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VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITÀ N. 3/2021 

RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2021 
 
 
Il giorno 20 dicembre 2021, alle ore 14.30, regolarmente convocato con nota Prot. n. 21128 del 13.12.2021, 

il Presidio di Qualità si è riunito in modalità telematica mediante sistema di videoconferenza su piattaforma 
Google Meet, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute 
collegiali in modalità telematica” emanato con D.R. n. 183 del 17 marzo 2020, in esecuzione delle disposizioni 
nazionali di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per discutere il seguente 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Monitoraggio schede insegnamento 
4. Aggiornamento Istruzione operativa per le Consultazioni delle Parti Sociali 
5. Rilevazione opinioni studenti - Programmazione attività II semestre a.a. 2021/2022 
6. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legale, procede all’identificazione dei componenti 
che partecipano alla riunione mediante sistema di videoconferenza su piattaforma Google Meet, organizzata 
secondo le linee guida operative disponibili al link: bit.ly/unitus-linee-guida-oc. 

 
Sono presenti, in collegamento telematico tra di loro: 
 
Prof. Carlo Belfiore Professore di I fascia, Presidente 
Avv. Alessandra Moscatelli Direttore Generale 
Prof. Marco Esti Professore di I fascia, referente DAFNE 
Prof.ssa Silvia Crognale Professoressa di II fascia, referente DIBAF 
Prof. Stefano Rossi Professore di II fascia, referente DEIM 
Prof.ssa Michela Marroni Professoressa di II fascia, referente DISTU 
Sig.ra Maria Concetta Valeri Responsabile Segreteria didattica DEB 
Dott.ssa Roberta Guerrini Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità 
Dott.ssa Valentina Balestra Ufficio Assicurazione Qualità 
Sig.ra Talìa Bianchi  Rappresentante degli Studenti 
 
Sono assenti giustificati: 
Prof.ssa Carla Caruso Professoressa di II fascia, referente DEB 
Prof.ssa Giovanna Santini Professoressa di II fascia, referente DISUCOM 
  
 
Partecipa alla riunione, per fornire il supporto tecnico di competenza, la Dott.ssa Chiara Orlandi, 

afferente all’Ufficio Assicurazione Qualità. 
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Il Presidente invita la Dott.ssa Roberta Guerrini a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14.35 e, ottenuto 

il consenso di tutti i partecipanti, informa che la videoconferenza della riunione sarà registrata.  
 
Nel corso della riunione il Presidente acquisisce eventuali pareri e osservazioni, nonché l’approvazione 

dei componenti sui singoli argomenti che, nel loro complesso, costituiscono e formano le decisioni come 
attestate nel presente verbale. 
 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale del Presidio di Qualità n. 2/2021 del 23.11.2021. 
 

Il Presidio approva il predetto verbale. 
 
 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
2.1. Il Presidente dà il benvenuto alla Sig.ra Talìa Bianchi, che il 09.08.2021, con Decreto Rettore n. 449/2021 

è stata eletta dalla Consulta degli Studenti, quale nuova Rappresentante degli Studenti all’interno del 
Presidio di Qualità. 

2.2. Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, nella seduta del 6 dicembre 2021, ha 
approvato il Programma delle attività per il triennio 2022–2024 e lo illustra ai componenti. 
Il Programma contiene gli indirizzi e gli obiettivi strategici che l’Agenzia intende perseguire nel prossimo 
triennio. Nel corso dell’anno 2021 si è concluso il primo ciclo di accreditamento periodico di tutte le 
Università e si è dato l’avvio alle attività dell’Agenzia in vista del secondo ciclo di accreditamento, che si 
svolgerà a partire dal secondo semestre dell’anno 2022.  
Con l’adozione del D.M. n. 1154/2021, che sostituisce il D.M. n. 6/2019 in materia di autovalutazione, 
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, di fatto avviene il 
passaggio da AVA 2 ad AVA 3.  
Tra le principali novità di interesse dell’ANVUR al fine dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio, il 
Presidente segnala, in particolare, la previsione di requisiti di docenza più robusti, con la conseguente 
attività di verifica e monitoraggio che l’Agenzia dovrà svolgere relativamente ai piani di raggiungimento 
dei requisiti definiti dagli Atenei: un’attività particolarmente importante, in relazione alla quale è 
intenzione dell’Agenzia attivare un confronto periodico con i Nuclei di Valutazione degli Atenei, in 
particolare per quelle situazioni che richiedono azioni tempestive di rinforzo della docenza su una 
percentuale rilevante di corsi di studio.  
Il Presidente fa presente che è intenzione dell’ANVUR migliorare la collaborazione e il coinvolgimento 
dei Nuclei anche su altri due fronti strettamente correlati: il primo concerne il monitoraggio degli 
indicatori scelti da ogni Università nell’ambito dei progetti presentati al Ministero e valutati dall’Agenzia 
relativi alla programmazione triennale 2021-2023; il secondo riguarda la verifica degli indicatori di 
valutazione periodica delle sedi e dei corsi di studio previsti dal D.M. 1154/2021.  
Ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi, con la transizione ad AVA 3 si passerà a un modello di 
accreditamento periodico più ampio, che includerà anche i dottorati di ricerca. Tale modello sarà 
caratterizzato da una forte attenzione alle diverse dimensioni che qualificano l’attività delle Università, 
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fondata sull’identificazione di cinque ambiti di valutazione: strategia pianificazione e organizzazione, 
gestione delle risorse, assicurazione della qualità, qualità della didattica e dei servizi agli studenti, qualità 
della ricerca e della terza missione/impatto sociale.  
Il Presidente ricorda che entro il primo quadrimestre dell’anno 2022 l’ANVUR definirà gli indicatori e i 
punti di attenzione relativi agli ambiti sopra descritti e metterà a punto il nuovo protocollo per 
l’accreditamento periodico delle sedi, con il coinvolgimento dei portatori di interesse del sistema 
universitario (MUR, CRUI, CUN, CONVUI, CODAU) e di un gruppo di coordinatori delle CEV che ha 
maturato significativa esperienza nelle procedure di accreditamento periodico, per giungere infine ad 
una consultazione pubblica aperta all’intero sistema delle Università.  
Il Presidente sottolinea, tra le novità, che con AVA 3 si elimina il punteggio finale di accreditamento, si 
riducono le classi di giudizio e si ancora la durata dell’accreditamento alla percentuale di punti di 
attenzione soddisfatti dall’Ateneo. L’obiettivo dell’Agenzia è operare in una logica di accompagnamento 
degli Atenei, stimolando il miglioramento continuo ed evitando che l’accreditamento sia percepito come 
strumento per creare una competizione distorta tra le Università. Prima di dare avvio al secondo ciclo di 
accreditamento periodico e con l’obiettivo primario di consolidare il percorso di miglioramento che le 
Università italiane hanno intrapreso negli ultimi dieci anni, è intenzione dell’Agenzia organizzare nel 
corso del 2022 una serie di eventi di presentazione delle nuove Linee guida AVA 3, per illustrare nel 
dettaglio le novità del modello di accreditamento periodico. Il Presidente sottolinea che tali eventi 
saranno spunto di grande utilità per la preparazione dell’Ateneo alla prossima visita di accreditamento. 
 

 
3. MONITORAGGIO SCHEDE INSEGNAMENTO 

 
Il Presidente ricorda ai componenti che in occasione della visita di accreditamento periodico da parte 

dell’ANVUR sono state formulate diverse raccomandazioni in merito ai contenuti delle schede dei singoli 
insegnamenti, che rappresentano un essenziale strumento di comunicazione con gli studenti. 

Ricorda che già in passato il Presidio di Qualità aveva condotto monitoraggi periodici, redatto, 
aggiornato e diffuso le “Indicazioni per la compilazione delle schede di insegnamento” allo scopo di 
individuare i punti critici e migliorare la completezza, la chiarezza e l’uniformità delle schede.  

Considerato che tali attività di monitoraggio e le valutazioni periodiche del Nucleo di Valutazione hanno 
evidenziato la persistenza di criticità ed in vista di una prossima visita di accreditamento, a partire dall’anno 
2021, nel Piano Integrato della Performance, anche al fine di ampliare il numero di schede analizzate e 
potenziare l'efficacia del monitoraggio, è stato assegnato uno specifico obiettivo individuale alle segreterie 
didattiche di Dipartimento, relativo alla conformità delle schede degli insegnamenti del Dipartimento di 
afferenza. 

Il Presidente, pertanto, ha inteso di monitorare la realizzazione delle azioni intraprese, inviando a tutti i 
responsabili delle segreterie didattiche di Dipartimento la nota Prot. n. 19643 del 22.11.2021con richiesta di 
fornire informazioni sullo stato di avanzamento dell’obiettivo, mediante comunicazione della percentuale 
complessiva di schede conformi relativamente all’offerta formativa erogata 2020/2021 del Dipartimento (tot. 
schede conformi/totale schede). 

Illustra, dunque, al Presidio la sintesi dei dati raccolti, dalla quale emerge una notevole eterogeneità 
nelle risposte e una differenza di interpretazione rispetto al termine “conformità dei contenuti”. Il 
Dipartimento DISTU ha segnalato la mancanza di strumenti per convincere i docenti che non compilano 
correttamente. Il Dipartimento DIBAF ha comunicato che sono in corso interventi relativi agli insegnamenti 
dei corsi interateneo per risolvere criticità imputate all'utilizzo del portale da parte di docenti esterni. 
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Il Presidente ricorda che il contenuto delle schede dovrebbe corrispondere ai criteri elencati nelle 
“Indicazioni per la compilazione delle schede insegnamento” fornite a maggio 2020 dal Presidio stesso.  

Più volte è stato riscontrata, ad esempio, la mancanza di riferimenti ai descrittori di Dublino. 
Inoltre, un aspetto da affrontare riguarda la confusione generata tra i concetti di compilazione e 

conformità, chiarendo che la verifica dovrebbe comprendere non solo il controllo che tutti i campi siano 
compilati ma anche la correttezza, la chiarezza e la completezza delle informazioni.  

Il Presidente ritiene che sia utile e fondamentale riflettere attentamente sulle azioni da implementare e 
sugli strumenti da utilizzare per risolvere al meglio e in tempi brevi le criticità persistenti. Per questo chiede 
la partecipazione dei componenti del Presidio, ritenendo che sia utile che essi stessi affianchino le segreterie 
didattiche nella fase di controllo delle schede. 

Con riferimento alle tempistiche, propone di fissare la scadenza del prossimo monitoraggio entro fine 
marzo 2022. L’obiettivo della conformità va raggiunto molto velocemente, considerato che entro il 30 maggio 
p.v. il Nucleo sarà chiamato ad esprimersi in merito al superamento delle criticità evidenziate dalla CEV in 
occasione della visita di accreditamento periodico, con riferimento ai Requisiti di Sede. 

Per agevolare le operazioni di monitoraggio, il Presidente intenderebbe fornire alle segreterie didattiche, 
insieme alle indicazioni, un file excel precompilato con gli insegnamenti dell’offerta formativa del 
Dipartimento e, relativamente ad ognuno di essi, i campi da monitorare, indicando il livello di conformità 
rilevato. 

Interviene il Direttore Generale, la quale fa un’osservazione in merito a quanto segnalato dal 
Dipartimento DISTU e riportato poco prima dal Presidente, con cui si trova in disaccordo: evidenzia infatti 
come vi siano organi istituzionali preposti al controllo all’interno di ogni Dipartimento. Laddove i docenti non 
adempiano ai propri doveri, la Segreteria Didattica deve farsi parte “attiva” nel rappresentare agli organi 
competenti le evidenze di criticità perché questi possano intervenire. In particolare, il Responsabile della 
Segreteria didattica è chiamato a monitorare la conformità delle schede rispetto alle Indicazioni predisposte 
dal Presidio di Qualità avendo cura di segnalare ai docenti interessati eventuali non conformità o azioni di 
miglioramento; qualora i docenti interessati non provvedano, il Responsabile informa il Presidente del CCS e 
il Direttore di Dipartimento. 

Interviene la Sig.ra Maria Valeri confermando che le Segreterie periodicamente effettuano i controlli sui 
contenuti delle schede. Ritiene che sia molto utile, proprio per aiutare il docente nella compilazione, da parte 
delle segreterie didattiche, in sede di controllo e di riscontro di eventuali mancanze e criticità nei vari campi, 
inviare nuovamente il format con le indicazioni per la corretta compilazione delle schede, insieme al sollecito 
di correzione. Ricorda che ovviamente è un lavoro che richiede tempo e attenzione, poiché va aperta ogni 
scheda e ogni campo per le verifiche necessarie. Esprime, infine, solo forti dubbi sulla scadenza di marzo 
proposta dal Presidente, poiché va considerato che i contrattisti del II semestre, ai quali i contratti saranno 
conferiti a febbraio, potrebbero avere poco tempo a disposizione per operare sui contenuti delle schede.  

Interviene il Presidente, ribadendo che dunque lo strumento c’è e funziona, ed è costituito dalle 
“Indicazioni per la compilazione delle schede di insegnamento”. Per quel che riguarda la scadenza, ritiene 
che spesso i programmi degli insegnamenti siano gli stessi di anno in anno; quindi, non dovrebbero esservi 
novità rilevanti da parte di chi dovesse subentrare in quel determinato insegnamento, seppur contrattista; 
suggerisce piuttosto che le Segreterie didattiche, in quel caso, riversino le informazioni contenute nelle 
schede dell’anno precedente.  

La Sig.ra Maria Valeri fa presente come vi siano alcuni Dipartimenti caratterizzati da numeri molto alti di 
contrattisti, per i quali si potrebbero verificare problemi maggiori.  

Interviene il Direttore Generale, la quale ritiene che potrebbe essere utile fornire un memorandum ai 
contrattisti al momento della firma del contratto e inserire nel contratto un richiamo agli obblighi stabiliti nel 
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memorandum. Tale procedura potrebbe essere formalizzata anche nel Manuale delle Procedure, in corso di 
aggiornamento. 

Interviene il Prof. Rossi, il quale si mostra favorevole alla eventualità di far inserire nel contratto un 
richiamo agli obblighi stabiliti nel memorandum. Questa soluzione potrebbe essere un valido strumento 
soprattutto in considerazione dell’elevato numero di contratti che stipula il Dipartimento. Inoltre, il Prof. Rossi 
chiede di riflettere su come valutare la conformità, che viene spesso confusa con la compilazione. 

La Sig.ra Maria Valeri fa presente che i doveri da assolvere sono già menzionati nel bando ma potrebbe 
essere utile fornire anche il memorandum e le “Indicazioni per la compilazione delle schede di insegnamento” 
in fase di stipula del contratto. 

Interviene la Prof.ssa Crognale, la quale chiede chiarimenti in merito alla possibilità per i componenti di 
accedere a tutte le schede di insegnamento del rispettivo Dipartimento, in vista di un loro eventuale supporto 
alle segreterie in fase di controllo.  

La Sig.ra Maria Valeri informa, a tal proposito, che i docenti, pur essendo componenti del Presidio, 
attualmente non sono in grado di accedere a tutte le informazioni ma potranno farlo solo per il tramite delle 
Segreterie. D’altra parte, il controllo delle informazioni pubblicate sul sito sarebbe parziale, perché non tutti 
i contenuti delle schede sono attualmente pubblicati.  

Il Presidente ribadisce che il monitoraggio dovrà concludersi entro il mese di marzo e ritiene che la 
soluzione più efficace, una volta definito il punto di accesso alle informazioni, sia riproporre alle segreterie 
didattiche e ai referenti le indicazioni, unitamente al file con l’elenco degli insegnamenti da monitorare. In 
questo modo, di fatto, si anticiperà il lavoro di controllo che il Nucleo effettuerà ad aprile e, in un’ottica di 
autovalutazione, si potranno prevenire eventuali criticità. 

Il Direttore Generale propone di inviare, prima della fine dell’anno, una nota ai Responsabili delle 
Segreterie Didattiche richiamando l’obiettivo relativo al monitoraggio delle schede, fornendo delle indicazioni 
operative e chiarendo gli aspetti che sono risultati dubbi da questa prima ricognizione. 

Il Presidente apprezza e ringrazia e propone di avviare i lavori. 
 
Il Presidio approva.  

 

4. AGGIORNAMENTO ISTRUZIONE OPERATIVA PER LE CONSULTAZIONI DELLE PARTI SOCIALI 
 

Il Presidente ricorda che le consultazioni delle parti sociali rappresentano un aspetto per il quale, in 
occasione della visita di accreditamento periodico, sono state riscontrate criticità diffuse per tutti corsi di 
studio. Pertanto, sulla base delle raccomandazioni formulate dall’ANVUR e dal Nucleo di Valutazione, 
esaminata la normativa di riferimento e alcune best practice a livello nazionale, in previsione di una 
prossima visita di accreditamento, l’Ufficio Assicurazione Qualità ha redatto una proposta di 
aggiornamento dell’Istruzione operativa per la consultazione delle Parti Sociali. 

Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Guerrini per illustrare la proposta in oggetto. 
La Dott.ssa Guerrini richiama le criticità riscontrate dall’ANVUR in occasione della visita di 

accreditamento periodico e le relative raccomandazioni formulate. 
Ricorda che, sulla base delle osservazioni, l’Ateneo, attraverso l’ausilio del Presidio di Qualità, ha 

provveduto ad implementare una serie di azioni di miglioramento. In particolare, riconoscendo l’importanza 
strategica delle consultazioni per la progettazione e l'aggiornamento dell'offerta formativa anche a livello dei 
singoli CdS, il Presidio di Qualità, nella seduta del 10.11.2017, ha approvato una apposita istruzione operativa 
che definiva alcune regole generali sui modi e i tempi delle consultazioni. 
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Tuttavia, il Nucleo di Valutazione nelle schede di verifica del superamento delle criticità dei corsi di studio 
(2020) e nella Relazione annuale 2021 ha evidenziato la persistenza di criticità e ha suggerito di pianificare 
annualmente almeno un incontro con gli stakeholder, riportare i verbali della consultazione sui siti dei CdS, 
istituire dei Comitati di Direzione a livello dipartimentale. 

Pertanto, la proposta di aggiornamento dell’Istruzione operativa per la consultazione delle Parti 
Sociali si pone tre obiettivi principali: 

1. comunicare in maniera più chiara l’importanza delle consultazioni delle parti sociali; 
2. fornire istruzioni più dettagliate, nonché strumenti operativi utili al fine di organizzare le 

consultazioni; 
3. focalizzare l’attenzione sulle criticità evidenziate dall’Anvur e dal Nucleo di Valutazione e sugli 

aspetti oggetto di verifica in sede di accreditamento periodico. 
La Dott.ssa Guerrini illustra i dettagli della proposta al Presidio di Qualità, specificando che le 

modifiche principali sono le seguenti: 
− introduzione di un focus sugli obiettivi delle consultazioni e approfondimento dei riferimenti 

normativi al fine di irrobustire le motivazioni a supporto dell’importanza delle consultazioni; 
− approfondimento delle modalità operative da seguire, con indicazione delle specifiche fasi del 

processo; 
− ampliamento degli esempi di parti sociali da consultare;  
− introduzione di indicazioni specifiche relative alle evidenze documentali da produrre, con 

previsione della pubblicazione dei verbali sui siti dei corsi di studio; 
− introduzione di indicazioni specifiche relativamente all’utilizzo dei risultati delle consultazioni, 

che devono avere preciso riscontro nella progettazione dell’offerta formativa; 
− in riferimento alle tempistiche, previsione di una cadenza almeno annuale, con programmazione 

delle consultazioni in coerenza con le scadenze annuali per l’approvazione dell’offerta formativa 
da parte degli organi; 

− introduzione di due esempi di questionari per la consultazione (uno specifico per la 
consultazione in fase di istituzione di un corso di studio, un secondo dedicato alle consultazioni 
successive) in sostituzione del precedente template;  

− introduzione di un modello di verbale da poter utilizzare per la verbalizzazione degli incontri di 
consultazione. 

Al fine di massimizzare l’efficacia dell’azione proposta, si propone altresì di organizzare incontri di 
presentazione della nuova versione dell’istruzione operativa a tutti i soggetti coinvolti, la diffusione e 
promozione dell’iniziativa da parte del Presidio di Qualità, concentrando l’attenzione sugli aspetti per i 
quali risultano criticità persistenti. Potrà seguire, infine, un’attività di monitoraggio delle Schede SUA-
CdS da parte del Presidio, così da consentire eventuali azioni correttive e, in generale, il miglioramento 
continuo del Sistema AQ di Ateneo e dei corsi di studio. 

Il Presidente sottopone all’approvazione la proposta.  
I componenti apprezzano il lavoro presentato e approvano l’aggiornamento delle Istruzioni Operative 

per le consultazioni delle parti sociali (Allegato n. 1/1-13). 
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5. RILEVAZIONE OPINIONI STUDENTI - PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ II SEMESTRE A.A. 2021/2022 
 
Il Presidente ricorda che dal 6 al 15 dicembre u.s. si è svolta la “Settimana della Rilevazione dell’opinione 

degli studenti”. Rileva come si siano riscontrati alcuni problemi tecnici con riferimento agli insegnamenti 
modulari, per fortuna prontamente risolti.  

Per questa edizione della Settimana della rilevazione è stata data particolare attenzione alla 
pubblicizzazione della notizia e alla sensibilizzazione degli studenti e dei docenti, attraverso mail 
individualizzate, pubblicando il relativo avviso sul sito di ateneo e soprattutto puntando in maniera particolare 
sui social, ritenuti oramai il canale di informazione principale. 

Il Presidente informa i componenti che, come stabilito nella seduta precedente (Verbale n. 2/2021 del 
23.11.2021), tenuto conto di quanto richiesto dal Nucleo di Valutazione nella Relazione annuale 2021, ha 
provveduto a far eliminare dalla rilevazione del I semestre a.a. 2021/2022 le seguenti domande dai 
questionari somministrati ai docenti e agli studenti frequentanti: 

- “La frequenza alle lezioni è accompagnata da una regolare attività di studio da parte degli studenti?” 
(questionario dei docenti) 

- “La frequenza alle lezioni è accompagnata da una regolare attività di studio?” (questionario studenti 
frequentanti). 

In merito ai problemi emersi durante l’iniziativa appena trascorsa, il Presidente comunica che è stata 
rappresentata la mancanza di questionari in lingua inglese da parte di alcuni docenti, in maniera particolare 
per quei corsi di studio erogati in lingua inglese e frequentati da studenti stranieri. Il Presidente auspica che 
tale aggiornamento sia possibile già per la settimana di rilevazione che si terrà nel II semestre dell’a.a. 
2021/2022 e a tal proposito chiede l’intervento del Direttore Generale, il quale concorda che sia necessario 
verificare immediatamente la possibilità di tradurre i questionari esistenti, attraverso il supporto dell’Unità 
Servizi Linguistici per la traduzione, e quello del Servizio Sistemi informatici per l’immissione di tali nuovi dati 
su Gomp. Il Direttore Generale si impegna a verificare fin da subito le procedure da attivare e ne riferirà al 
Presidente. 

Come era già stato proposto nella precedente riunione, per questa iniziativa si era tentato di coinvolgere 
gli studenti stessi, intesi nelle figure dei tutor e dei rappresentanti degli studenti, ma in breve tempo non è 
sato possibile coordinare tutte le azioni e ottenere le informazioni complete e necessarie dai Dipartimenti per 
veicolare le azioni in tal senso. Si renderà opportuno provvedere per tempo ad organizzare il coinvolgimento 
di tali figure in vista della prossima calendarizzazione della Settimana della rilevazione dell'opinione degli 
studenti. Una volta identificate nei Dipartimenti tutte le figure da coinvolgere, il Presidente propone di 
organizzare un incontro con i rappresentanti e i tutor, per illustrare loro, in prima persona, l’importanza della 
Settimana della rilevazione, mediante un’azione di sensibilizzazione sull’importanza del ruolo dello studente 
in un’ottica di miglioramento continuo e per poter risolvere eventuali criticità della didattica; in occasione di 
tale incontro si potrebbe illustrare loro in che modo possano contribuire alla diffusione e promozione 
dell’iniziativa, al fine di motivare loro stessi altri studenti ad eseguire la rilevazione della loro opinione. Tale 
coinvolgimento avrebbe una forza notevolmente maggiore rispetto a qualsiasi altro sforzo di diffusione 
tramite sito, social o mail. 

A tal proposito il Presidente, in un’ottica futura di miglioramento, ritiene che si possa prendere l’esempio 
di altri Atenei, che hanno adottato da tempo un sistema di badge, cioè dei riconoscimenti per tutti quegli 
studenti che si impegnano in tali attività. Interviene il Direttore Generale che la ritiene un’ottima proposta da 
prendere in considerazione anche da parte del nostro ateneo. 

Il Presidio approva. 
 



 
 

8 
 

Via S. Maria in Gradi, 4     -     01100 Viterbo           Tel. +39.0761.3571 
 

 Presidio di Qualità del 20.12.2021 - Verbale n. 3/21 

6. VARIE ED EVENTUALI 
 

Il punto non registra argomenti da trattare. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta ha termine alle ore 15.30. 
 
Letto e approvato. 

 
 

     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE 
 F.to Dott.ssa Roberta Guerrini               F.to Prof. Carlo Belfiore 

 


