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Presidio di Qualità di Ateneo
Riunione del 07/06/2016
Verbale n°23
Il giorno 7 Giugno 2016, alle ore 15 presso l’Aula del Coro si è riunito, regolarmente convocato, il
Presidio di Qualità di Ateneo nelle persone di:
Nome
Prof. Garzelli Andrea
Prof.ssa Camignani Sonia
Prof. Sorrentino Vincenzo
Prof. Betti Gianni
Prof.ssa Bianchi Francesca
Prof. Bianciardi Giorgio
Prof.ssa Butini Stefania
Prof.ssa Aggr. Naddeo Stefania
Prof.ssa Ziche Marina
Sig. Perrotta Andrea
Sig.ra Sotnichenko Anna
Sig.ra Chilin Marina
Dott.ssa Pozzi Sabrina

Qualifica
Docente ( Presidente)
Docente (Delegato alla didattica)
Docente (Delegato alla ricerca)
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Studente
Studente
Tecnico-Amministrativo
Tecnico-Amministrativo

P
X
X

Ag

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(legenda: P=Presente, Ag=Assente giustificato, A=Assente)

Sono presenti: il Dott. Dino Zangari dell’Ufficio Assicurazione di Qualità che assiste e coadiuva il
Segretario.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei convenuti, dichiara aperta la seduta e
passa ad esaminare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Politiche di Ateneo per la qualità;
3. Comunicazioni;
4. Varie ed eventuali.

1. – Approvazioni verbale seduta precedente
Sono approvati i verbali delle precedenti sedute, riportate di seguito:
• Seduta del 4/03/2016
• Seduta del 11/04/2016
• Seduta del 3/05/2016
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2.- Politiche di Ateneo per la qualità
Il Presidente ricorda che nell’ultima seduta sono state analizzate le strutture di alcuni documenti di
qualità di altri atenei al fine di agevolare la stesura del “Documento per le politiche di Qualità
dell’Università di Siena”. A tal proposito il Prof. A. Garzelli fa presente di aver appena inviato ai
membri una bozza della struttura da seguire, la quale riprende, a grandi linee, quello che era il
precedente documento. Tuttavia, se sulla didattica siamo già ad un buon punto, in merito alla
ricerca si dovrà procedere praticamente ex-novo.
La Prof.ssa M. Ziche solleva la questione del “genere”.
La Prof.ssa S. Butini sottolinea alcuni punti di attenzione che dovrebbero essere affrontati dal
documento:
1. Comitati di indirizzo per la Didattica
2. Incremento delle partecipazioni a bandi competitivi anche grazie ad un maggiore supporto
degli uffici
3. Aumento dei prodotti di eccellenza tipo brevetti e spin-off
4. Terza Missione
La Prof.ssa S. Carmignani fa presente che tale documento dovrà avere sicuramente una
caratterizzazione generale pur integrando i documenti strategici già prodotti dallo stesso Ateneo. Al
fine di integrare la bozza del documento sulle politiche di qualità dell’Università di Siena, la stessa
porta ad esempio alcuni punti dei documenti sulle politiche di qualità delle Università di Padova,
del Politecnico di Torino, che sottopone ai membri del Presidio.
La Dott.ssa S. Pozzi aggiunge che ritiene importante che, per ciascun obiettivo, siano definiti ed
esplicitati due-tre modalità e strumenti principali mediante i quali l’Ateneo intende perseguirlo.
Il Presidente chiede ai membri di fargli pervenire indicazioni e suggerimenti utili alla redazione del
documento.

3.- Comunicazioni
Tace.

4.- Varie ed Eventuali
La Prof.ssa S. Butini chiede approfondimenti in merito al problema delle valutazioni di
insegnamenti partizionati su più docenti, per i quali il sistema di rilevazione dà, erroneamente, agli
studenti la possibilità di valutare anche i docenti delle altre partizioni.
Null’altro essendovi da trattare la riunione termina alle ore 17.10.

Il Presidente
Andrea Garzelli
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