
 

Verbale 19/2017 

Verbale 19/2017 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 19/12/2017 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, Rossella Berni. Sono assenti giustificate Angela Perulli ed Isabella 

Gagliardi. Per il supporto è presente Sara Sturlese. 

 

§§§ 

 

Il Coordinatore, prof. Manetti, riassume ai presenti lo stato dell’arte di alcune iniziative in sospeso. 

- Questione sollevata al Prorettore alla Didattica riguardante la gestione dei corsi integrati ed il rispetto 

del limite agli esami di profitto: il Coordinatore del Presidio è stato informato che il Rettore, facendo 

seguito alla segnalazione del Presidio, sta predisponendo una circolare sulla questione. 

- Lettura dei documenti e supporto ai proponenti Corsi di Studio di nuova istituzione per l’A.A. 18/19:  

in particolare il prof. Catelani e la segreteria di supporto, si stanno interfacciando con gli interessati 

per agevolare la predisposizione della documentazione in conformità alle linee guida ANVUR per 

l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio, recentemente rinnovate; 

- Collaborazione alla redazione del Piano Integrato di Ateneo: i proff. Manetti, Catelani e la segreteria 

di supporto sono stati coinvolti dalla Direzione Amministrativa nella stesura del Piano Integrato 2017-

2019, con particolare riguardo alla parte del Piano relativa all’obiettivo “Azioni di supporto 

all’Assicurazione della Qualità”. 

 

I presenti riprendono quindi il lavoro di condivisione dell’analisi e di validazione delle relazioni della 

Commissioni Paritetiche docenti-studenti 2017, ricevute dal Presidio secondo le indicazioni contenute in nota 

rettorale. 

L’esito è piuttosto difforme ed in alcuni casi il Presidio ritiene doveroso interfacciarsi con gli interessati per 

supportarli in alcune integrazioni o correzioni delle relazioni. In particolare, in alcuni casi, paiono non ancora 

recepite o non chiare le funzioni e gli obiettivi delle attività delle CPDS. Viene dato incarico ai singoli membri 

del Presidio competenti per area di interfacciarsi con i singoli Presidenti delle Commissioni ed informarli e 

supportarli per il perfezionamento delle relazioni entro la scadenza prevista. Le relazioni corrette verranno 

trasmesse alla segreteria del Presidio, che avrà cura di trasmetterle al Nucleo di Valutazione e all’Area 

Didattica del Rettorato per l’inserimento sul data base AVA e per la trasmissione al Senato Accademico. 

 

 

L’incontro si conclude alle 12.00 circa. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 

 


