
 

Verbale 11/2018 

Verbale 11/2018 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 17/12/2018 alle ore 15.00, presso la stanza n. 13 del Dipartimento di Statistica, Informatica, 

Applicazioni "G. Parenti" , viale Morgagni 59, si riunisce il Presidio della Qualità. Sono presenti Stefano 

Manetti (Coordinatore), Marcantonio Catelani, Angela Perulli (in collegamento skype), Rossella Berni, 

Giovanna Danza. E’ presente Sara Sturlese (Unità di Supporto al Presidio). Isabella Gagliardi è assente 

giustificata. 

§§§ 

 

Il Coordinatore riferisce ai presenti di un incontro tenuto nei giorni precedenti con i proff. Marone 

(Coordinatore NV),  Arnone (Prorettore al Trasferimento Tecnologico) e Bindi (Prorettore alla Ricerca) in cui 

è stata discussa l’adozione di uno schema per la relazione annuale dei Dipartimenti. La relazione, la cui 

compilazione è prevista da regolamento, è uno dei documenti fondamentali per la valutazione dei 

Dipartimenti e per l’attuazione del ciclo di assicurazione della qualità, in attesa del ripristino della SUA-RD. 

Il Presidio è tenuto a collaborare nella redazione di apposite linee guida a partire da una bozza presentata 

dal prof. Marone. E’ stata discussa altresì  l’adozione di un applicativo attraverso il quale vengano resi 

disponibili ai Dipartimenti dati in possesso degli Organi centrali (in particolare il NV e l’Osservatorio per la 

Ricerca). 

Il prof. Manetti trasmetterà ai presenti la bozza di schema di relazione fornita dal prof. Marone ai presenti, 

in modo che ciascuno possa formulare proprie osservazioni. 

 

Il Coordinatore ricorda altresì ai presenti anche la pubblicazione delle Linee Guida ANVUR relative alla SUA-

RD III Missione. In vista della prossima  pubblicazione per gli anni 2015, 16, 17 della parte III Missione della 

SUA-RD, con i proff. Bindi ed Arnone è stato stabilito di discuterne in un prossimo incontro, al fine di 

pianificare i lavori e la necessaria organizzazione. 

 

§§§ 

 

La dott.ssa Sturlese comunica ai presenti la situazione generale relativa alla consegna e al controllo dei 

commenti annuali alle SMA. Nei giorni precedenti all’incontro odierno i presenti hanno ricevuto ed 

analizzato a distanza i commenti ricevuti e condivisi, ciascuno per la propria area di competenza. In alcuni 

casi sono già state chieste revisioni o inviati suggerimenti per migliorie. Alcuni Corsi di Studio, scaduto il 

termine interno da diversi giorni, non hanno fatto pervenire il proprio commento. Viene richiesto all’Unità 

di supporto di sollecitare i Presidenti dei CdS in parola. I presenti scorrono quindi insieme i commenti 

ricevuti e ne evidenziano le principali caratteristiche e criticità, Scuola per Scuola. Per alcuni casi i referenti 

di area all’interno del Presidio si raccorderanno personalmente e direttamente con i Presidenti di CdS, per i 

restanti viene deciso di stilare un report da consegnare alle singole Scuole e quindi ai CdS, contenente le 

riflessioni generali emergenti. 

I commenti, nella versione definitiva, verranno trasmessi dall’Unità di supporto agli Uffici dell’area didattica 

entro il 18 dicembre, perché siano caricati sul portale AVA. 

Anche le relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche DS sono in via di consegna al Presidio. Il termine 

per l’upload sul portale AVA è a fine gennaio 2019, i presenti quindi potranno analizzare le relazioni nel 

corso delle festività natalizie.  

 

L’incontro si conclude alle 17.30 circa. 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


