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Verbale 1/2020 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 7/1/2020 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, Rossella Berni, Isabella Gagliardi, Giovanna Danza, Angela 

Perulli. E’ presente Sara Sturlese (Unità di Supporto al Presidio). 

§§§ 

 

I presenti, in apertura dell’incontro dedicato all’analisi delle relazioni delle CPDS, discutono della 

composizione delle nuove Commissioni Paritetiche, ricostituite ed operanti in seguito alla recente modifica 

del Regolamento delle Scuole. 

Il prof. Manetti fa presente la propria perplessità riguardo ad alcune Commissioni che presentano un 

numero di componenti inferiore a quanto disposto dalla norma. Si discute sul fatto che in determinati casi 

(Scuole con molti CdS), una composizione che rispecchia alla lettera il Regolamento comporti un numero 

molto elevato di componenti e di come in tali casi possano essere consentite modalità alternative di 

formazione dell’organo. Il prof. Catelani si impegna a chiarire con il Prorettore Vicario  quale sia 

l’interpretazione più opportuna del Regolamento, al fine di stabilire indicazioni più di dettaglio da fornire 

agli interessati. 

 

Il Prof. Catelani informa quindi i presenti circa l’iter di approvazione del testo del Regolamento del Presidio 

della Qualità, sottoposto a fine dicembre alla Commissione Affari legali e generali. Vi sono state discussioni 

e richieste di revisione in merito a vari punti del testo ed in particolare circa le descritte funzioni del 

Presidio stesso, ed ancora si dovrà tenere una riunione per alcune ultime chiarificazioni. Dopodiché si 

auspica che il Regolamento possa essere approvato dagli organi centrali ed entrare in vigore. 

 

Il regolamento conterrà la previsione di un ampliamento della composizione del Presidio, volta a 

comprendere una parte di membri che si occupi dell’AQ della Ricerca e della Terza Missione, oltre che della 

Didattica. Il regolamento detterà le funzioni e le modalità operative dell’organismo e disporrà forme di 

condivisione e di partecipazione della governance di Ateneo (Prorettori) ai lavori per l’AQ. Verrà altresì 

previsto un Ufficio di Supporto strutturato. 

 

Si passa quindi alla condivisione dell’analisi delle relazioni delle CPDS. I presenti condividono a turno le 

proprie impressioni riguardo alle relazioni consegnate nei termini stabiliti. 

Considerato che si tratta della prima relazione redatta dalle nuove Commissioni paritetiche, gli estensori 

hanno lavorato abbastanza bene e si nota in molti casi un corretto atteggiamento. Tuttavia alcune relazioni 

continuano a mantenere inalterate caratteristiche di verbosità e prolissità. Tali criticità potrebbero essere 

superate attraverso l’adozione di un nuovo format. I presenti pertanto convengono che dovrà essere cura 

del Presidio, il prima possibile, divulgare un nuovo format e nuove linee guida. 

 

Nel caso della CPDS della Scuola di Scienze della Salute Umana, vi è stato un particolare ritardo nella 

costituzione del nuovo organismo, che ha determinato una richiesta di posticipo del termine di consegna 

della relazione. Il Presidio ha ritenuto di accogliere la richiesta. I lavori sono comunque a buon punto, come 

riferisce la dott.ssa Danza. Viene riferito altresì che il Coordinatore della CPDS richiede al Presidio di 

organizzare un incontro di formazione: si stabilisce che l’incontro sarà  tenuto specificamente per la CPDS 

della Scuola di Scienze della salute umana nel mese di febbraio. 

 

I presenti stabiliscono quindi di condividere con gli interessati alcune osservazioni inerenti le singole 

relazioni. Le osservazioni verranno fatte avere agli interessati attraverso l’Unità di supporto e verrà indicato 
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loro un termine (21 gennaio) di consegna delle versioni definitive dei documenti. 

 

Infine, i presenti si accordano per stilare un riepilogo delle aree di miglioramento emergenti nelle relazioni, 

da presentare all’Ateneo attraverso una relazione da consegnare il prima possibile al Prorettore Vicario.  

 

L’incontro si conclude alle 17.00 circa. 

 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


