
 

Verbale 18/2017 

Verbale 18/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 11/12/2017 alle ore 9.30, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Plesso di Santa 

Marta - Firenze, si riunisce il presidio della Qualità. Sono presenti Stefano Manetti (Coordinatore), 

Marcantonio Catelani, Giovanna Danza, Angela Perulli. Isabella Gagliardi e Rossella Berni sono assenti 

giustificate. Per il supporto è presente Sara Sturlese. 

 

§§§ 

 

Secondo una nota rettorale diramata a fine settembre 2017, entro il 15 novembre 2017 le Commissioni 

Paritetiche Docenti Studenti di Ateneo erano tenute ad inviare alla segreteria del Presidio le Relazioni 2017; 

i singoli CdS altresì erano tenuti ad approvare ed inviare al Presidio i commenti alle Schede di Monitoraggio 

Annuale 2017. 

Gli interessati hanno lavorato giovandosi della documentazione di supporto elaborata e resa disponibile dal 

Presidio nella pagina web dedicata. 

 

Nei giorni precedenti l’incontro i membri del Presidio hanno analizzato i commenti alle Schede di 

Monitoraggio Annuale 2017 prodotti da ciascun CdS, secondo una divisione per area di competenza. I 

commenti, trasmessi dai CdS alla segreteria di supporto, sono stati raccolti in una cartella di rete. I membri 

del Presidio hanno lavorato on – line, appuntando osservazioni riguardanti i singoli commenti. 

 

Nell’incontro odierno vengono quindi discusse e condivise le osservazioni appuntate a distanza riguardo a 

ciascun commento. I due membri del Presidio assenti alla riunione odierna hanno comunque fatto pervenire 

le osservazioni in merito al materiale di propria competenza. I presenti constatano che nella maggior parte 

dei casi i Gruppi di Riesame hanno elaborato commenti adeguati a quanto richiesto dall’ANVUR. In alcuni casi 

il Presidio reputa di dover trasmettere agli interessati indicazioni utili a perfezionare i commenti. La segreteria 

di supporto viene quindi incaricata di predisporre ed inviare comunicazioni dirette ai singoli CdS. Le versioni 

corrette o integrate dei singoli commenti verranno successivamente trasmesse dalla segreteria 

all’amministrazione centrale del Rettorato per l’inserimento sul data base AVA entro il termine del 31 

dicembre. 

 

Le relazioni delle CPDS, raccolte dalla segreteria di supporto ed anche esse depositate nella cartella di rete in 

uso al Presidio, sono state prese in esame dai singoli membri del Presidio ed oggetto di una discussione a 

distanza che tuttavia non può venire conclusa e validata nell’incontro odierno per mancanza di tempo. I 

presenti concordano quindi di incontrarsi il prossimo 19 dicembre. 

 

 

L’incontro si conclude alle 12.00 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


