
RELAZIONE SULLA RIUNIONE DEL 25.03.2021 SULLE TEMATICHE DELLA QUALITA’. 

Il giorno 25 Marzo 2021, alle ore 17.10, in modalità telematica si è tenuto un incontro organizzato dal 

Responsabile Qualità del Dipartimento di Matematica e Informatica, per discutere alcune tematiche 

relative alla qualità.  

Sono intervenuti: il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, Prof. Massimo Giulietti; i 

Presidenti dei CdS del Dipartimento, Proff. Patrizia Pucci e Alfredo Milani; 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. 

La riunione si è sviluppata sulla base della presentazione del ruolo del RQ di Dipartimento nell’ambito delle 

tematiche sulla qualità che è stata organizzata nel Febbraio scorso dal Presidio della Qualità di Ateneo. 

Sono stati prese in esame e commentate tutte le parti essenziali della suddetta presentazione. In 

particolare la discussione si è concentrata sui rapporti del RQ dipartimentale con la Coordinatrice della 

Commissione Paritetica e con i Responsabili qualità dei CdS. Per quanto riguarda la Commissione paritetica: 

1. Secondo quanto suggerito dal Presidio della Qualità, la Coordinatrice della Commissione Paritetica 

si rapporterà con il Responsabile Qualità, in particolare in occasione di problematiche e criticità 

particolari. 

2. Sempre accogliendo i suggerimenti del Presidio, la Commissione Paritetica inviterà studenti 

appartenenti ai corsi di Matematica che non sono rappresentati nella commissione stessa, alle 

riunioni della Commissione, in qualità di uditori, allo scopo di diffondere informazioni utili agli 

studenti che non hanno rappresentanza all’interno della CP. Circa la modalità su come procedere in 

tale direzione, si è aperta una breve discussione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti 

sull’importanza di una maggiore partecipazione ai lavori della Commissione. L’idea è quella di 

invitare studenti che siano disposti a recepire le problematiche e a divulgarle. 

3. Si procederà  con le azioni di sensibilizzazione degli studenti (specie le matricole) sull’importanza di 

una corretta e consapevole compilazione dei questionari relativi alla valutazione della didattica e, 

allo stesso tempo, dei docenti per quanto riguarda il rilascio del nulla osta per la visualizzazione 

pubblica dei risultati della valutazione. 

Per quanto riguarda i Presidenti CdS e RQ CdS: 

1. Compilazione delle schede SUA: è stato brevemente illustrato il documento “note sulla 

compilazione” approvato dal Presidio, nel quale vengono suggerite alcune modalità di compilazione 

del documento, con lo scopo di renderlo più completo e rispondente alle richieste di ANVUR e al 

tempo stesso di facilitarne la lettura. Come fatto sino ad ora per i precedenti documenti, per le 

schede SUA in scadenza a Maggio, si procederà con la redazione in sintonia con il RQ di 

Dipartimento. 

2. Pagina web sulla Qualità: si propone di aggiornare il modello di pagina web del nostro sito 

dipartimentale, già ben definita, con l’aggiunta di ulteriori voci relative alla documentazione in 

materia di qualità, in particolare verbali di riunioni attinenti i temi della qualità, una voce relativa a 

segnalazioni e suggerimenti, e un link diretto alle rappresentazioni grafiche delle valutazioni della 

didattica, già presenti alla voce “AQ Didattica” della pagina sulla qualità. A questo scopo il RQ 

dipartimentale contatterà il laboratorio di Informatica per procedere ad attuare quanto proposto. 

3. In conclusione, è stato brevemente illustrato il processo di validazione dei rapporti di riesame 

ciclico, che comunque ora non interviene per i rapporti annuali in scadenza a Maggio. 

La riunione si è chiusa alle 18.30. 

                                                                               Il Responsabilità della Qualità del DMI 



 

 

 

 


