
 

Verbale 10/2016 

 
Verbale 10/2016 del Presidio della Qualità 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 18 novembre 2016 alle ore 14.00, presso la Sala del 

Consiglio di Amministrazione del 1° piano del Rettorato, con il seguente ordine del giorno: 

 

- Analisi delle proposte di nuova istituzione A.A. 2017/2018: programmazione del lavoro 

- Incontro sulle tematiche dell’AQ presso la Scuola di Architettura 

- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, Isabella Gagliardi, 

Giovanna Danza, Rossella Berni. In supporto: Sara Sturlese e Daniela Morgenni dell’Ufficio Convenzioni, 

Innovazione e Qualità.  

 

§§§ 

 

In vista del termine comunicato alle strutture didattiche per trasmettere il materiale relativo alle proposte 

di nuova istituzione per l’A.A. 2017/2018, il Coordinatore ed i Membri del Presidio concordano una 

modalità di lettura della documentazione, con lo scopo di supportare i proponenti nella presentazione dei 

loro progetti, in particolare per il rispetto delle indicazioni e dei criteri stabiliti dall’ANVUR.  

L’Ufficio invierà ai membri del Presidio la documentazione non appena ricevuta ed i membri del Presidio 

compiranno una lettura a distanza, scambiandosi osservazioni al fine di dare  eventualmente agli interessati 

suggerimenti utili a perfezionare il materiale presentato. 

L’analisi verrà compiuta anche tenuto conto dei criteri sulla cui base il Nucleo di Valutazione redigerà la 

propria relazione tecnica. 

 

I presenti discutono quindi degli argomenti da trattare nel corso dell’incontro previsto per il 29 novembre 

presso la Scuola di Architettura. Il Presidio incontrerà il Presidente della Scuola, i Presidenti dei Corsi ed i 

referenti dell’AQ per discutere delle tematiche dell’AQ della didattica, anche a seguito dell’audizione del 

Corso di Laurea Magistrale in Architettura, tenuta in maggio. 

 

Il Coordinatore ritiene opportuno concentrare l’attenzione degli interessati su: 

- Modalità di redazione dei Rapporti di Riesame ciclico da parte dei CdS della Scuola,  

- Completezza ed aggiornamento dei siti web 

- Pubblicazione dei programmi degli insegnamenti 

- Indicatori sulle carriere degli studenti (schede ANVUR 2015) 

 

 

I presenti concordano sull’opportunità di condurre l’incontro sulle tematiche elencate sopra. 

 

La riunione si conclude alle ore 16.00. 

 

 
Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


