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INCONTRO DEL 8 aprile 2015 ore 14.30 presso sala riunioni Rettorato  

Argomenti trattati   
1. Analisi note di commiato della CEV ANVUR 
2. Analisi proposte derivanti da riesami CdS e relazioni CP  

 
GRUPPO DI LAVORO:  
 

- Pierpaolo Angeletti (Presidente Consiglio degli studenti);  
- Luciano Barboni (Delegato all’offerta formativa e relativi sistemi di gestione);  
- Roberto Ballini (Delegato alla ricerca nazionale, innovazione e promozione delle conoscenze, competenze e tecnologie);  
- Graziano Leoni (Prorettore delegato alla valutazione, programmazione e qualità);  
- Sara Spuntarelli (Prorettore delegato alle pari opportunità, trasparenza amministrativa, valorizzazione della Persona);  
- Claudio Pettinari (Prorettore delegato alle relazioni internazionali, internazionalizzazione della didattica e mobilità;  
- Alessandro Malfatti (Delegato ai rapporti con il Nucleo di Valutazione di Ateneo);  
- Luigi Tapanelli (Direttore Generale);  
- Valeria Polzonetti (Delegato all’Orientamento);   
- Loredana Cappellacci (Delegato al Tutorato);  
- Elisabetta Torregiani (Delegato allo Stage e Placement);  
- Roberto Gagliardi (Delegato ai sistemi informativi e informatici per la valutazione della qualità);  
- Francesca Magni (Responsabile del Macro-settore Studenti dell’Ateneo);  
- Elena Cardellini (Coordinatore tecnico del management della didattica);  
- Fabrizio Quadrani (Responsabile dell’Area Sistemi qualità e sviluppo organizzativo). 

 

SUA-RD: avvio delle attività di implementazione in UNICAM   

 
Il Coordinatore prof. L. Barboni apre la riunione  
 
Analisi delle note di commiato: punti positivi (ok continuiamo così)  
 
Punti critici:  
 

Presidi qualità della scuola 
E’ necessario esplicitare dove servono veramente e dove sono pleonastici. 
Va tolto dalla descrizione del sistema qualità della Scuola- 
 

Commissioni paritetiche 
Composizioni e modalità di funzionamento. Escludere i responsabili del corso di studio. Non dovrebbe esserci 
lo stesso studente rappresentante sia in CP che in comm. riesame. 
 

Servono azioni per coinvolgere studenti in questi ruoli di rappresentanza. 

Da qui alle prossime elezioni pensare come fare per spingere all’aggregazione e alla partecipazione da parte 
degli studenti. Scrivere ai direttori delle scuole per far sviluppare azioni.  

Ricondurre alla CP tutte le problematiche del CdS che riguardano la didattica. 

Far pervenire a tutti i membri della CP i questionari sulla didattica. 
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Camerino, 8 aprile 2015 
Resoconto a cura di Fabrizio Quadrani 

 
 
 


