
 

Verbale 12/2017 

Verbale 12/2017 del Presidio della Qualità 
 
Il giorno 26/9/2017 alle ore 15.30, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, 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 di una richiesta proveniente dalla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione circa 
l’obbligatorietà presso le Scuole/CdS di un Comitato di Indirizzo. Approvano la risposta data dalla referente 
dell’area Umanistica, prof.ssa Gagliardi, volta a chiarire che il Comitato di Indirizzo non è obbligatorio se il 
CdS attua altre modalità di consultazione periodica delle parti interessate e ne tiene traccia. 
 
I presenti discutono quindi dell’opportunità di fissare al più presto un incontro informale con la neo-
costituita “rete di referenti tecnico – amministrativi” presso le Scuole, per coordinare il loro supporto ai 
processi di Assicurazione della Qualità di Ateneo. La rete ha formalizzato il ruolo di un gruppo preesistente 
di persone che presso le Scuole supportavano da anni i processi di assicurazione della qualità. Vengono 
ipotizzate alcune date che il Coordinatore del Presidio proporrà alla Dirigente dell’Area Didattica, 
coordinatrice del gruppo stesso. 
 
I presenti approvano quindi i documenti di supporto che sono stati nel frattempo preparati per agevolare la 
redazione dei commenti alle Schede di Monitoraggio Annuale e per la stesura delle Relazioni delle 
Commissioni Paritetiche docenti-studenti 2017, secondo le nuove linee guida AVA 2. I documenti, verranno 
inseriti sulla pagina web del Presidio e verrà data notizia agli interessati. 
 
Infine, i presenti analizzano la particolare visualizzazione che caratterizza le schede insegnamento dell’anno 
accademico 2017/2018. Si nota, per alcuni corsi di studio, che le schede appaiono confuse nel caso degli 
insegnamenti integrati, caratterizzati da suddivisione in moduli: le schede dei moduli appaiono indistinte 
rispetto alla scheda dell’insegnamento generale, generando confusione nella lettura. Il Coordinatore 
prende l’impegno di analizzare la questione con la Prorettrice alla Didattica e di riferire gli esiti dell’analisi al 
Presidio. 
 
La riunione si conclude alle 17 circa. 
 

 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 
Prof. Stefano Manetti 

 


