
 

Verbale 10/2018 

Verbale 10/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 26/11/2018 alle ore 9.00, presso la stanza riunioni del SIAF, via delle Gore, si riunisce il Presidio 

della Qualità. Sono presenti Stefano Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli, Rossella 

Berni, Giovanna Danza. Isabella Gagliardi e Sara Sturlese sono assenti giustificate. 

 

§§§ 

 

I presenti colgono l’occasione per condividere riflessioni sulla recente visita di accreditamento periodico, 

anche alla luce della restituzione consegnata dalla CEV, che evidenzia aspetti e trend positivi per il sistema 

AQ di Ateneo, Risorse, AQ della Ricerca e terza Missione, ma anche molte aree di miglioramento per il 

sistema AQ per la didattica. 

La visita in loco è stata un’occasione di confronto molto importante ed ha messo in evidenza criticità su cui 

l’Ateneo deve lavorare, concentrando il suo impegno in vista di eventuali raccomandazioni o condizioni che 

l’ANVUR vorrà segnalare. 

Le strutture visitate hanno vissuto comunque in modo positivo e costruttivo l’esperienza della visita in loco: 

i membri del presidio hanno raccolto varie impressioni e le condividono in occasione della riunione di oggi. 

I presenti concordano che, in particolare, nel prossimo futuro l’Ateneo dovrà potenziare ancora di più 

l’impegno per la diffusione della “cultura della qualità”, favorendo l’ottimizzazione dei metodi e la maggiore 

condivisione degli strumenti utilizzati  e potenziando il supporto fornito a tutta la comunità accademica. 

 

In particolare sarà importante lavorare, oltre che sulla didattica, anche sulla ricerca e terza missione, con 

l’obiettivo di fornire nuove metodologie e strumenti o raffinare quelli che fino ad ora sono stati adottati. 

Ciò non può prescindere dalla costituzione di una struttura organizzativa adeguata. 

 

Il Presidio, come di consueto, si farà carico di stimolare gli Organi di governo e supportare le strutture ed i 

singoli attori del sistema qualità di Ateneo. 

 

 

 

L’incontro si conclude alle 10.30 circa. 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


