
RELAZIONE SULLA RIUNIONE DEL 13.05.2021 SULLA RISTRUTTURAZIONE DELLA PAGINA WEB 

DIPARTIMENTALE RELATIVA ALLA QUALITA’ 

Il giorno 13 Maggio 2021, alle ore 16.10, in modalità telematica si è tenuto un incontro organizzato dal 

Responsabile Qualità del Dipartimento di Matematica e Informatica, per discutere la riorganizzazione della 

pagina web dedicata alla Qualità.  

Sono intervenuti: i Presidenti dei CdS del Dipartimento, Proff Alfredo Milani e Patrizia Pucci; i Responsabili 

Qualità dei CdS, Proff. Irene Benedetti, Giuliana Fatabbi (Matematica) e i Proff. Valentina Poggioni, Stefano 

Marcugini (Informatica); la Coordinatrice della Commissione Paritetica, Prof. M. Cristina Pinotti e  la 

Dott.ssa Serena Arteritano in qualità di referente tecnico del sito web dipartimentale. 

Il RQ di Dipartimento ha introdotto brevemente la problematica relativa alla necessità di ristrutturazione 

della pagina web in questione, come suggerito dal Presidio della Qualità, in modo da renderla più 

facilmente fruibile da parte dell’utenza, più trasparente e maggiormente informativa. 

Successivamente la Dott.ssa Serena Arteritano, ha illustrato le varie possibili modifiche. Si è convenuto di 

lasciare sostanzialmente inalterata la struttura della pagina, mantenendo separate le sezioni AQ Didattica 

dei due CdS. In queste sezioni si è deciso di pubblicare tutta la documentazione relativa alle schede di 

monitoraggio annuale dei CdS e delle schede SUA CdS (lauree triennali e magistrali), nel formato 

Universitaly, eliminando le versioni pdf delle stesse. Il formato digitale Universitaly permette una 

consultazione semplice e completa. La questione invece della eventuale pubblicazione dei verbali della 

Commissione Paritetica sarà affrontata in seguito, una volta acquisite informazioni sulle problematiche 

legate alla privacy. 

Successivamente si è brevemente discusso della possibilità di inserire una voce nella pagina della Qualità 

relativa alle segnalazioni/suggerimenti dell’utenza. Su questo punto si è comunque deciso di rimandare la 

questione ad un successivo incontro. 

Per quanto riguarda invece la descrizione della Qualità della Ricerca del Dipartimento, un punto sollevato 

dalla Prof. Pucci, si dovranno attendere informazioni sulla ripresa della redazione delle schede SUA rd, che 

al momento non sono disponibili. Si è convenuto che, al momento della riattivazione delle suddette schede, 

la Commissione dovrà essere ampliata con l’aggiunta del Direttore del Dipartimento, Prof. Massimo 

Giulietti, e della Responsabile della Ricerca, Prof. Laura Angeloni. 

Di particolare rilievo è stata la discussione, stimolata dal Prof. Marcugini, relativa alla pubblicazione della 

documentazione relativa agli eventi organizzati dai CdS e dal Dipartimento in generale, uno dei 

suggerimenti principali del Presidio. Tale documentazione è già tutta presente nel sito Dipartimentale, 

tuttavia la collocazione delle informazioni non appare del tutto funzionale ad una rapida consultazione. 

Come ricordato dalla Dott.ssa Arteritano, ciò dipende essenzialmente dal fatto che il sito web 

dipartimentale è implementrato con la piattaforma UniPG-DEMO (http://demo.centrale.unipg.it), che 

gestisce egregiamente il servizio, ma al momento, non consente la funzionalità di assegnare 

multicategorie agli eventi. Allo scopo, la Commissione chiederà all’Ateneo (Ufficio Servizi Web) la possibilità 

di aggiornare il suddetto software, in modo da poter far fronte alle esigenze sopra descritte. A tale scopo il 

Prof. Milani provvederà ad inoltrare specifica richiesta agli uffici competenti dell’Ateneo e anche al Presidio 

stesso. 

La riunione si è chiusa alle 17.50. 
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