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Introduzione 
 
La relazione annuale del Presidio di Qualità presenta le attività svolte dall’organo in tema 
di promozione, sviluppo, consulenza, supporto e monitoraggio delle attività di 
assicurazione della qualità (AQ) della Scuola Normale. 
Il Presidio della Scuola è stato rinnovato nella sua composizione a Gennaio 2019 con 
Decreto del Direttore n.13 prot.989 del 17-01-2019 e ha iniziato la sua attività con una 
seduta nello stesso mese. 
Assistito da due unità di staff del Servizio Organizzazione e Valutazione, nel corso del 2019 
il Presidio ha dedicato la sua attività alla creazione del Sistema di Assicurazione qualità 
della Scuola. Oltre a questa principale attività, il Presidio ha rafforzato i rapporti con il 
Nucleo e con le commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e collaborato nella procedura di 
accreditamento iniziale cui la Scuola è stata sottoposta. 
In sintesi, dunque il percorso svolto nel 2019 si snoda su tre assi principali, al fine di 
potenziare l‘assicurazione della qualità dell’Ateneo e adeguare conseguentemente le 
relative procedure: 

1. Politiche sulla Qualità 
2. Rafforzamento dei flussi informativi tra Presidio della Qualità, Nucleo e 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
3. Supporto nella procedura di Accreditamento Iniziale 

 
1. Politiche sulla Qualità 

 
Il primo asse ha riguardato i documenti programmatici sulla qualità nei diversi ambiti che 
rappresentano le attività principali della Scuola (Didattica, Ricerca, Servizi e Terza 
Missione). 
Ferma restando l’impegno a inserire nel documento di Programmazione strategica 
obiettivi secondo la logica del miglioramento continuo, era palese la necessità di creare dei 
documenti di Politiche della Qualità.  
La Scuola Normale in quanto federata con la Scuola Sant’Anna e con IUSS di Pavia ha 
sottoposto all’attenzione del Presidio un documento generale Politiche di qualità che era 
già stato adottato dalle altre due Scuole. 
       La sua approvazione da parte della Scuola consentiva il raggiungimento di due obiettivi:  
1) procedere nell’implementazione delle politiche della Federazione dal punto di vista 
dell’adozione di strumenti, organi e documenti comuni e condivisi, 
 2) risultare maggiormente conformi alle richieste ministeriali in tema di accreditamento 
sul tema specifico della presenza e del funzionamento alla Scuola del Sistema di 
Assicurazione della Qualità.  
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       Fin dal primo esame, però, il documento si è presentato come un testo cornice per 
l’inquadramento delle politiche sul tema. Era quindi doveroso, anche in relazione all’identità 
della Scuola e alle sue specificità, predisporre altri documenti che declinassero in modo 
circoscritto e concreto i livelli qualitativi scelti e come essi si declinano nei relativi settori 
(didattica, ricerca, terza missione, servizi), nonché quelli di inquadramento strategico della 
Scuola. 
Il primo passaggio in tal senso è stato definire il concetto di qualità per la Scuola. 
Analizzando le diverse definizioni del concetto di qualità come proposte dagli “Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education”, il Presidio ha 
proposto, per le sue affinità rispetto alla realtà della Scuola, la seguente: «Il concetto di 
qualità […] è sostanzialmente il prodotto dell'interazione tra i docenti, gli studenti ed il 
contesto di apprendimento dell’Istituzione». 
Questa definizione, approvata dal Consiglio Direttivo, è stata poi declinata, con diverse 
sfaccettature, nei due documenti “Politiche della qualità della Didattica” e “Politiche della 
qualità della Ricerca” sottoposti all’approvazione del Senato e del Consiglio nella seduta del 
25 Giugno 2019. 
I due documenti evidenziano come il concetto di qualità si declina nelle attività didattiche e 
di ricerca che quotidianamente sono svolte all’interno della Scuola.  
I documenti presentano tendenzialmente il seguente schema: definizione del contesto 
dell’ambito specifico affrontato (didattica, ricerca), breve descrizione del Flusso della 
qualità e relativa mappatura delle principali azioni secondo la logica del ciclo di Deming 
(Plan, Do, Check, Act), presentazione di strumenti di monitoraggio e ruolo, in termini di 
plusvalore, dei Servizi amministrativi coinvolti. 
 
 

2. Rafforzamento dei flussi informativi  
 
La seconda linea di azione ha riguardato l’evoluzione e il rafforzamento dei flussi 
informativi tra Presidio – Nucleo - Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) per 
favorire il circolo virtuoso delle informazioni tra gli organi e la Governance. 
Questo rinnovato flusso informativo ha messo in luce la necessità di rispondere alle 
criticità espresse dagli allievi e sollevate nelle Relazioni Annuali delle CPDS e di gestire le 
audizioni delle varie componenti della Scuola in modo proficuo alla realizzazione delle 
attività di preparazione all’accreditamento. 
Infatti molti componenti del Presidio sono stati anche auditi dal Nucleo di Valutazione, sia 
in quanto membri dello stesso sia per il loro ruolo istituzionale (Preside di 
Classe/dipartimento o e/o coordinatore di un corso di dottorato).  
Sempre nell’ambito di questo asse, il Presidio ha avviato un intenso lavoro di 
comunicazione con le CPDS con l’intento di rafforzarne le procedure valutative e 
l’attenzione verso i temi più vicini agli allievi.  A questo fine, sono stati analizzati i risultati 
dei questionari della valutazione della didattica di allievi ordinari e perfezionandi, con 
particolare attenzione ai commenti liberi degli allievi.  

Per quanto riguarda l’ambito della Terza Missione, il Presidio si è fatto portavoce 
dell’esigenza di valorizzare l'enorme mole di attività culturali, divulgative, sociali ed 
educative che la Scuola offre alla comunità civile. Questa valorizzazione deve passare 
attraverso una pianificazione più coordinata di queste attività e, in particolare, attraverso la 
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valutazione dell'impatto di quelle iniziative che la Scuola propone come social 
engagement, volte a rafforzare nella comunità valori democratici e di responsabilità civile.  

 
3. Supporto nella procedura di Accreditamento Iniziale  

 
Il terzo asse ha riguardato il supporto nella procedura di accreditamento iniziale. Il 
Presidio ha mantenuto un costante aggiornamento sulle problematiche emerse al 
momento della pubblicazione degli indicatori richiesti e ha sostenuto la Governance nella 
interpretazione di alcuni punti che interessavano tutte le scuole ad ordinamento speciale. 
Inoltre alcuni membri del Presidio hanno partecipato alla giornata formativa “Procedure 
di accreditamento iniziale e periodico per le Scuole a ordinamento speciale” tenutasi il 13 
Giugno 2019 presso la Scuola Normale e a cui hanno partecipato anche componenti degli 
Uffici di Supporto di altre Scuole, rafforzando così ulteriormente competenze comuni e 
creando maggiori possibilità di sinergie e di collaborazioni.  
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