
 

Verbale 6/2019 

Verbale 6/2019 del Presidio della Qualità 
 

Il giorno 18/12/2019 alle ore 17.00, 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 fanno il punto relativo all’analisi dei commenti alle SMA 2019 redatti dai CdS. 

I commenti sono stati tutti ricevuti e resi disponibili tramite la cartella di rete ai membri che, a distanza, 

hanno effettuato la consueta analisi. 

 

Il prof. Catelani condivide le osservazioni relative ai commenti provenienti dalle Scuole di Agraria, 

Architettura e Ingegneria. Alcuni corsi di studio presentano commenti impostati correttamente, altri sono 

giudicati sommari. Il professore reputa necessario, per il prossimo anno, dare informazioni più dettagliate 

per favorire la corretta scrittura dei commenti, creando un percorso che agevoli una più precisa 

impostazione del testo con l’indicazione del soggetto che ha predisposto il documento ed i riferimenti 

dell’approvazione, nonché indicando più chiaramente le azioni di miglioramento e gli esiti delle azioni 

dell’anno precedente. 

 

Si passa quindi alla condivisione dell’analisi dei commenti dei CdS della Scuola di SMFN, per i quali si 

riportano simili osservazioni. Alcuni CdS hanno prodotto commenti assimilabili a buone pratiche, altri 

presentano criticità. La prof.ssa Berni prende l’impegno di contattare personalmente gli interessati per dare 

le opportune indicazioni. 

 

Analoghe considerazioni per i CdS della Scuola di Scienze della salute umana e della Scuola di Studi 

Umanistici e della Formazione, di alcuni dei quali la dott.ssa Danza e la prof.ssa Gagliardi rispettivamente 

contatteranno i referenti. 

 

Infine, mentre i commenti dei CdS della Scuola di Economia e management sono impostati e sviluppati 

correttamente, per favorire la corretta riformulazione di alcuni commenti delle Scuole di Scienze Politiche e 

Giurisprudenza viene ritenuto  necessario stabilire un contatto con i relativi responsabili. 

 

La dott.ssa Sturlese comunicherà ai referenti di Scuola le decisioni adottate dal Presidio e si occuperà di 

raccogliere i commenti riveduti e corretti, in tempo utile per la trasmissione all’area didattica. 

 

I presenti decidono di aggiornarsi dopo le festività natalizie per fare il punto della situazione e condividere 

l’esito della lettura delle relazioni annuali delle CPDS nel frattempo ricevute. 

 

L’incontro si conclude alle 19.00 circa. 

 

 

Il Coordinatore del Presidio della Qualità 

Prof. Stefano Manetti 


