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Prot. N. 0004246 
 

Verbale Presidio di Qualità di Ateneo 
12 maggio 2021 

 
Il giorno 12 maggio 2021 alle ore 12:00, in via telematica tramite piattaforma TEAMS, si è riunito il 
Presidio di Qualità di Ateneo con il seguente Ordine del Giorno 

 

• discussione report della CPDS inviato in data 04.05.2021 

• rendicontazione attività PQA dell’ultimo mese. 
 

Presenti: 

• Prof.ssa Francesca Vicentini, Presidente 

• Prof. Francesco Di Russo 

• Dott.ssa Elena Gnesotto 

• Prof.ssa Silvia Migliaccio 

• Prof.ssa Paola Sbriccoli 
Assente giustificata: Prof.ssa Clara Crescioli 
 
Sono state invitate alla riunione le Prof.sse M. Francesca Piacentini e Alba Naccari, in qualità di 
coordinatrice e componente docente della CPDS per il corso di laurea LM 47. 
 
Discussione report della CPDS inviato in data 04.05.2021 
La Prof.ssa M. Francesca Piacentini riferisce le principali criticità segnalate dagli studenti iscritti alla 
L22. In particolare: 
- perplessità sulle mancate elezioni della componente studentesca in Commissione, decaduta lo 
scorso 2 maggio, in mancanza della quale non ha senso il funzionamento dell’organo  
- con riferimento alla nota della Task Force dello scorso febbraio, mancanza di precise indicazioni 
sulle modalità di erogazione della didattica. La criticità è stata segnalata dagli studenti di tutti i CdS. 
Gli studenti suggeriscono una revisione dei moduli per segnalazioni e suggerimenti eliminando i 
riferimenti del segnalante, l’inoltro in CPDS sarà a cura dei rappresentanti dei CdS. 
 
La Prof.ssa Alba Naccari, per la LM47, segnala: 
- la scheda SUA-CdS per il curriculum giuridico-gestionale continua a riportare delle inesattezze 
- aggiornamento delle convenzioni per i tirocini alcune delle quali non sono più attive  
- possibilità di integrare e completare il percorso dei tirocini in modalità online con le aziende che si 

rendono disponibili      
- alcune AFS continuano a non essere verbalizzate nei tempi corretti, non hanno avuto inizio e gli 

studenti iscritti non hanno potuto conseguire i relativi crediti  
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- la partecipazione all’AFS riferita a minibasket, in mancanza del rinnovo della convenzione con la 
FIP, non comporta il rilascio dell’attestazione, nonostante sia indicato diversamente 

- gli esami nelle discipline giuridiche, nonostante le ripetute segnalazioni, continuano ad essere 
effettuati tutti nello stesso giorno 

- alcuni docenti non si presentano alle lezioni o registrano gli esami senza comunicare la votazione 
 
Dopo breve discussione il PQA concorda sulle seguenti azioni: 
- proporre un Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e 
ricercatori 
- revisione modulistica delle segnalazioni degli studenti 
- comunicare ai vari uffici e docenti che sul sito sono scaricabili appositi moduli per segnalazioni  
- adozione di linee guida per la compilazione di Linee guida per la compilazione della scheda SUA-
CdS 
- pubblicazione sul sito gli incontri tenuti con i CdS per la presentazione del sistema qualità  
 
Rendicontazione attività PQA dell’ultimo mese 
Il Presidente riferisce che, in collaborazione con la CPDS, è stato presentato nei CdS il Sistema qualità 
di Ateneo, con attività di sensibilizzazione degli studenti sull’importanza del loro ruolo e 
partecipazione per il raggiungimento di una didattica di qualità. 
Il 27 aprile, con la collaborazione della Programmazione Didattica, si è tenuto un incontro formativo 
per la compilazione della scheda SUA-CdS, al fine di omogeneizzare le schede tra i vari corsi di studio. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione si conclude alle ore 13:30. 
 
Francesca Vicentini 
Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo 


