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Alla cortese attenzione del Direttore di Dipartimento Prof. Simone Collavini 

della Vicedirettrice Prof.ssa Maria Letizia Gualandi 
e della Referente nel Presidio Qualità di Ateneo Prof.ssa Francesca Fedi 

 

 

Oggetto: Verbale del Gruppo assicurazione Qualità del Dipartimento di Civiltà e Forme del 
Sapere 

 

In data 5 maggio 2021, alle ore 12:00 si è svolta la riunione del Gruppo assicurazione Qualità del 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (GQ), in forma elettronica mediante la piattaforma 
Microsoft Teams. 

Erano presenti la referente della Qualità del Dipartimento prof.ssa Simonetta Bassi (presidente), e i/ 
le componenti del GQ prof.ssa Anna Anguissola, prof. Alessandro Buono (segretario verbalizzante), 
prof.ssa Antonella Capitanio, dott.ssa Marialeandra Lupi, prof. Gianluca Miniaci, dott. Emanuele 
Taccola. 

In apertura della riunione la prof.ssa Bassi ha riferito al GQ le risultanze della riunione del Presidio 
Qualità di Ateneo (PQ) tenutasi il 28 marzo 2021 con la partecipazione dei referenti della Qualità 
dei Dipartimenti. In particolare, la prof.ssa Bassi sottolinea i seguenti punti sottolineati come più 
urgenti durante la riunione: 

- il presidente del PQ ha ricordato che i compiti dello stesso PQ e dei vari GQ consistono nel 
controllare la correttezza dei “processi”, senza entrare nel merito dei “prodotti”, e porre in atto 
azioni volte a facilitare l’adempimento delle procedure da parte delle varie componenti sottoposte a 
monitoraggio nei tre ambiti della didattica, della ricerca e della terza missione; 

- il presidente del PQ ha sollecitato i referenti di Dipartimento a contattare i presidenti di corso di 
studi al fine di rispondere ai rilievi loro sollevati durante la visita ANVUR del 2019. La prof.ssa 
Bassi ha pertanto già provveduto a contattare la presidente del cds in Scienze dei Beni Culturali 
prof.ssa Sicca, la quale risulta debitamente informata e attivamente coinvolta; 

- il GQ dovrà verificare la corretta compilazione delle schede di insegnamento e dei registri didattici 
da parte dei e delle docenti del Dipartimento. Si decide che i vari membri del GQ si occupino 
(ciascuno per la sua area) di monitorare la compilazione, contattando i/le presidenti di cds per 
concordare con loro eventuali azioni da intraprendere. In particolare, la prof.ssa Capitanio auspica 
che i e le docenti compilino il registro delle lezioni durante il semestre senza attendere la fine delle 
lezioni; 

- il presidente del PQ sollecita i vari GQ a verificare che i rispettivi direttori di Dipartimento 
compilino annualmente un Rapporto sulle attività di ricerca svolte (come da art. 24 dello statuto di 
Ateneo) e la SUA. La prof.ssa Bassi si incarica di discutere la questione con il direttore. 
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La prof.ssa Bassi, inoltre, segnala la necessità di favorire la massima circolazione delle 
informazioni all’interno del Dipartimento, invitando quindi alla verbalizzazione di ogni iniziativa, 
incontro, riunione. Si decide pertanto di coordinarsi con la Commissione comunicazione e con la 
social media manager di Dipartimento per migliorare le procedure di comunicazione e diffusione 
delle informazioni. La prof.ssa Bassi si assume questo incarico. 

La discussione si concentra poi sulle possibili iniziative da intraprendere per favorire la raccolta dei 
dati a proposito delle attività di Terza Missione, questione sollevata durante la riunione con il PQ. Il 
prof. Miniaci informa il GQ sulle attività svolte in tal senso nel corso degli anni precedenti. Da più 
parti viene sottolineata la necessità di porre in atto delle iniziative per favorire la compilazione della 
Scheda di Terza Missione da parte dei e delle docenti. Si decide che lo stesso Miniaci prenda 
contatti con la Commissione Terza Missione per discutere le possibili azioni da intraprendere.  

La prof.ssa Anguissola sottolinea l’utilità della predisposizione di un “vademecum” per i/le neo-
assunti/e – iniziativa già intrapresa negli anni precedenti dal dott. Gronda – per sensibilizzarli e 
informarli delle varie incombenze e procedure che li riguardano. Si decide che la stessa prof.ssa 
Anguissola contatti il dott. Gronda al fine di riprendere e aggiornare questo strumento. 

La prof.ssa Bassi informa il GQ di aver chiesto al direttore di Dipartimento di poter prendere la 
parola durante il Consiglio di Dipartimento previsto per il 6 maggio 2021, al fine di comunicare alle 
colleghe e ai colleghi i risultati della suddetta riunione con il PQ del 28 aprile, oltre che dei risultati 
della presente riunione. 

La riunione si chiude alle ore 13:00. 

 

Pisa, 5 maggio 2021 

 

Prof.ssa Simonetta Bassi 

(presidente) 

 

 

Prof. Alessandro Buono 

(segretario verbalizzante) 

 


