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Verbale 11/2017 del Presidio della Qualità 
 
Il giorno 6/9/2017 alle ore 15.30, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, via di Santa Marta, 
Firenze, si riunisce il Presidio della Qualità. 
 
Sono presenti per il Presidio: Stefano Manetti (Coordinatore), Angela Perulli, Marcantonio Catelani, 
Giovanna Danza e Rossella Berni. Isabella Gagliardi è assente giustificata. Per il supporto è presente Sara 
Sturlese.  

§§§ 
 

I presenti discutono del lavoro che spetta a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dell’assicurazione della qualità 
nei prossimi mesi e di come organizzarlo, cercando di individuare le priorità. 
 
I prossimi impegni delle strutture in relazione all’assicurazione della qualità della didattica sono: il 
monitoraggio degli indicatori ANVUR e la relazione annuale delle Commissioni Paritetiche. Oltre ad 
ipotizzare delle scadenze interne (intorno a metà novembre 2017), i presenti condividono l’idea di fornire 
delle linee guida scritte agli interessati, relative sia al monitoraggio degli indicatori che all’attività delle 
CPDS, con un inquadramento generale delle singole azioni all’interno del ciclo di assicurazione della qualità 
ed una definizione precisa degli obiettivi. Il Presidio cercherà di fornire ulteriori indicazioni intorno agli 
strumenti di assicurazione della qualità, con lo scopo – da qui in avanti - di concentrare l’attenzione degli 
interessati in particolare sui requisiti per l’accreditamento periodico, definiti nelle nuove linee guida 
ANVUR. 
 
I presenti quindi prendono l’impegno di preparare alcuni documenti da divulgare al massimo entro fine 
settembre. A questo scopo chiedono al supporto di preparare un documento di lavoro che metta in 
evidenza i punti riguardanti le due attività (monitoraggio indicatori e relazione della CPDS) all’interno della 
documentazione dell’ANVUR.  Entro settembre si terranno alcuni incontri presso le Scuole, con Economia e 
Management e Giurisprudenza. Ad ottobre si svolgerà un incontro presso la Scuola di Ingegneria, 
conclusivo del ciclo. Inoltre verranno programmate con il Nucleo le audizioni di cinque corsi dell’Ateneo, 
che dovranno svolgersi entro la fine dell’anno. A questo proposito il prof. Manetti ritiene utile suggerire, 
come guida per la conduzione delle audizioni, la scheda “indicazioni fonti documentali” di CdS allegata alle 
nuove linee guida ANVUR. 
Per quanto riguarda il riesame ciclico viene ipotizzata una possibile scadenza interna intorno a 
febbraio/marzo 2018 con upload sul sito AVA in giugno 2018. Poiché a maggio 2018 saranno comunicati 
all’Ateneo i 12 CdS scelti dall’ANVUR per le visite, da quel momento il Presidio potrà seguire in special 
modo la documentazione dei CdS prescelti. 
Un’attività futura del Presidio, da compiere di concerto con i Prorettori, sarà inoltre l’aggiornamento del 
Documento sull’Assicurazione della Qualità ed una ricognizione dei documenti di pianificazione dell’Ateneo, 
per la preparazione del “prospetto di sintesi”. 
 
I presenti ritengono opportuno organizzare il prima possibile un incontro con il personale tecnico 
amministrativo dell’amministrazione centrale e delle scuole coinvolto nelle attività per l’assicurazione della 
qualità della didattica per la formazione sulle nuove linee guida per l’accreditamento periodico. Il 
coordinatore discuterà di questo in un incontro con la Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica che si 
svolgerà prossimamente. 
 
Il coordinatore e i membri del presidio stabiliscono di incontrarsi nuovamente il 26 settembre 2017 presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. 
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La riunione si conclude alle ore 17,30 circa. 
 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 
Prof. Stefano Manetti 

 


