
 

Verbale 10/2017 

Verbale 10/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 16/5/2017 alle ore 14.30 presso la sala del Senato Accademico del Rettorato, si riunisce il Presidio 

della Qualità. 

 

Sono presenti per il Presidio: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, 

Rossella Berni, Giovanna Danza. Per il supporto: Sara Sturlese e Daniela Morgenni dell’Area Servizi alla 

Didattica.  

 
§§§ 

 
I Membri del Presidio discutono dell’organizzazione di due eventi in Aula Magna del Rettorato per dare il 

via alle attività finalizzate all’acquisizione dell’accreditamento periodico. La data prescelta è il 14 giugno ore 

10,30 per gli studenti e ed ore 15 per i docenti. Si tratterà di incontri brevi, finalizzati all’inquadramento di 

AVA 2 ed allo svolgimento delle visite di accreditamento, con focus per gli studenti sul loro compito negli 

organi di AQ, e per i docenti sui requisiti R3. 

 

I presenti organizzano la preparazione del materiale: la prof.ssa Berni e la dott.ssa Danza elaboreranno la 

parte generale (valida per tutti) con descrizione punti di attenzione, il prof. Catelani preparerà la 

descrizione della visita di accreditamento, il prof. Manetti approfondirà la parte per gli studenti relativa agli 

organi dell’AQ. 

 

In estate (presumibilmente luglio) dovrà tenersi invece un corso di formazione a cura del Presidio per 

personale tecnico amministrativo. In questo caso la formazione sarà più approfondita con dettagli 

sull’aspetto documentale dell’accreditamento. 

In settembre i corsi potranno essere replicati ed approfonditi anche con partecipazione di docenti esterni. 

 

I membri del Presidio stabiliscono quindi alcune date da proporre alla Scuola di Agraria per un incontro su 

AVA 2: 4 luglio o 7 luglio. Ipotizzano di svolgere un incontro (ore 9.30) per i docenti ed un separato incontro 

(ore 12.00 dello stesso giorno) per studenti. 

Sono concordi sul fatto che ciascun referente dell’area all’interno del Presidio (nel caso di Agraria, il prof. 

Catelani) organizzerà e coordinerà da qui in avanti gli incontri presso le Scuole. 

 

Poiché è assente la prof.ssa Gagliardi, decidono di consultarla direttamente per sentire la sua disponibilità 

rispetto all’incontro da fissare (in luglio) presso la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 

 

Dopo l’estate sarà necessario condurre ulteriori audit insieme al Nucleo di Valutazione. I presenti discutono 

di come selezionare i CdS da coinvolgere e fanno alcune ipotesi: L-19 scienze dell’educazione e della 

formazione, LM a cu Medicina e chirurgia, L Matematica, L Ingegneria informatica. 

 
L’incontro si conclude alle 16.00 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


