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Verbale 12/2016 del Presidio della Qualità 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si riunisce il 16 dicembre 2016 alle ore 16.00, presso la Sala del 

Consiglio di Amministrazione del 1° piano del Rettorato, con l’intento principale di condividere le 

osservazioni successive all’analisi delle Relazioni 2016 delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti di 

Scuola, recentemente trasmesse e rese disponibili dall’Ufficio su una cartella di rete. 

 

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

Giovanna Danza, Rossella Berni. Con funzione di segreteria e supporto: Sara Sturlese e Daniela Morgenni 

dell’Ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità.  

 

§§§ 

 

Relazione della CPDS della Scuola di Agraria: il Presidio ritiene, come di consueto, di dare alcuni 

suggerimenti di carattere migliorativo, ovvero: evidenziare maggiormente il contributo della componente 

studentesca all’interno della Relazione ed elencare le date delle ulteriori riunioni tenute dalla Commissione 

nel corso del 2016, specificando alcuni passaggi per rendere più comprensibile il testo. 

 

Relazione della CPDS della Scuola di Architettura: il Presidio ritiene utile segnalare la presenza di un 

elemento lessicale che può indurre a ritenere che esista un malinteso circa le funzioni della Commissione 

Paritetica e le funzioni dei Gruppi di Riesame all’interno dei singoli CdS. Nelle note preliminari alla Relazione 

infatti si fa riferimento a “note per le relazioni di riesame” fornite dai Corsi di Studio e facenti parte, come 

allegati, della Relazione stessa. Il Presidio ritiene quindi di suggerire l’opportunità di non caricare sul data 

base i singoli allegati relativi ai Corsi di Studio. 

 

Relazione della CPDS della Scuola di Economia e Management: il Presidio intende suggerire di specificare 

alcuni passaggi ed approfondire, in alcuni punti, l’analisi per evitare un’eccessiva genericità. Viene 

apprezzata la parte relativa alla Qualificazione dei Docenti che viene reputata una buona pratica da 

replicare in futuro. 

 

Relazione della CPDS della Scuola di Giurisprudenza: si ritiene utile suggerire la revisione di alcuni passaggi  

che possono far trasparire poca chiarezza riguardo le funzioni della Commissione Paritetica e le funzioni dei 

Gruppi di Riesame all’interno dei singoli CdS.  Il Presidio apprezza il costante rimando alle opinioni e alle 

segnalazioni degli studenti presente nella relazione, nonché l’iniziativa di realizzazione del c.d. “vademecum 

per i laureandi”.  

 

Relazione della CPDS della Scuola di Ingegneria: Il Presidio prende nota delle segnalazioni contenute nella 

nota di trasmissione. Si ritiene, come di consueto, di dare un suggerimento che potrà valere per la prossima 

relazione, ovvero l’elaborazione di  un piano di lavoro della Commissione con relativo scadenzario (tenendo 

conto che il Regolamento delle Scuole prevede almeno tre riunioni l’anno) per giungere alla redazione della 

Relazione 2017. 

 

Relazione della CPDS della Scuola di Psicologia: viene ritenuto utile suggerire alcune correzioni di carattere 

formale e raccomandare per il futuro di stabilire sedute della Commissione più diluite nel corso dell’anno. 

 

Relazione della CPDS della Scuola di Scienze Politiche: viene ritenuto utile richiedere di evidenziare 

maggiormente il contributo della componente studentesca; si suggerisce inoltre l’opportunità di mettere 
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maggiormente in evidenza i punti di forza e debolezza emersi e quindi esplicitare una valutazione, dove 

possibile, non limitandosi ad una semplice analisi. 

 

Relazione della CPDS della Scuola di SMFN: il Presidio ritiene utile suggerire l’opportunità di eliminare o 

modificare il riferimento al fatto che il Comitato di Indirizzo venga convocato in occasione di modifiche di 

ordinamento o regolamento: questa formulazione infatti può indurre a ritenere che i comitati di indirizzo 

siano sentiti solo in seguito alla decisione di apportare modifiche all’impianto formativo; si ritiene inoltre 

utile suggerire di allegare le relazioni relative ai singoli corsi di studio solo quando queste 

ultime contengano elementi integrativi rispetto alla parte generale. Il Presidio reputa utile che la 

Commissione spieghi liberamente come ha organizzato il proprio lavoro, con l’eventuale coinvolgimento di 

Commissioni paritetiche di corso di studio e con i momenti di raccordo tra questi ultimi e la Commissione di 

Scuola. 

 

Relazione della CPDS della Scuola di Scienze della Salute Umana: il Presidio apprezza gli sforzi fatti al fine 

favorire la partecipazione degli studenti e l’organizzazione delle sotto-commissioni di area, che reputa una 

“buona pratica” da replicare per il futuro. Viene altresì giudicata interessante la raccolta delle opinioni 

realizzata ed allegata a supporto della relazione. 

 

Relazione della CPDS della Scuola di Studi umanistici e della Formazione: viene deciso di segnalare alla 

Scuola alcune correzioni a grafici contenuti nella relazione e ad alcuni commenti agli stessi. 

 

I presenti, come di consueto, ritengono utile interfacciarsi con gli interessati per suggerire le opportune 

integrazioni o modifiche alle relazioni e danno mandato all’ufficio Convenzioni, Innovazione e Qualità della 

Didattica di predisporre apposite comunicazioni. 

 

§§§ 

 

I membri del Presidio della Qualità, nei giorni precedenti la riunione, hanno preso in esame il materiale 

approvato dalle strutture ed inviato all’ufficio relativo alle tre proposte di Corsi di nuova istituzione per 

l’A.A. 2017/2018: LM Bio-EMSA, LM Geo-engineering e L Scienze giuridiche della sicurezza. Allo scopo di 

fornire un supporto utile all’adeguato completamento della documentazione in vista della valutazione delle 

proposte da parte dell’ANVUR, i presenti condividono alcune osservazioni e danno mandato all’ufficio di 

preparare comunicazioni, in particolare ai proponenti le LM Bio-EMSA e L Scienze giuridiche della sicurezza. 

Il prof. Catelani contatterà personalmente i referenti per spiegare loro i suggerimenti ritenuti utili. 
 
 

La riunione si conclude alle ore 19.00. 

 

 
Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


