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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 in carica ha operato nel 2020 mantenendo la composizione di cui 
al Decreto del Direttore n.13 prot.989 del 17-01-201. Anche quest’anno il Presidio si è 
concentrato sul Sistema di Assicurazione qualità della Scuola, soprattutto in vista della 
procedura di accreditamento iniziale cui la SNS è stata sottoposta. In sintesi, dunque il 
percorso svolto nel 2020 ha seguito tre direzioni al fine di potenziare l‘assicurazione della 
qualità dell’Ateneo e adeguare conseguentemente le relative procedure: 

1. Politiche sulla Qualità 
2. Attività di diffusione della cultura della qualità 
3. Attività in raccordo con il Nucleo e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti in 

tema di didattica, servizi, e gestione della situazione emergenziale determinata dalla 
pandemia 
 

 

1. Politiche sulla Qualità 
 
Nel 2020 sono proseguiti i lavori per il consolidamento del Sistema AQ. Quindi si è 
proceduto alla definizione insieme alla Governance delle Politiche sui Servizi e sulla Terza 
Missione. 
L’intervento del Presidio si è concentrato soprattutto nella previsione dei momenti di 
monitoraggio e controllo che, per scelta della Scuola, sono inserite nel documento delle 
politiche. 
In particolare, il presidio in accoglimento delle istanze provenienti dalle CPDS, ha sostenuto 
la definizione di nuove forme di servizi che apportassero un miglioramento qualitativo alla 
vita collegiale della Scuola. 
Sono stati così ridisegnati il servizio di tutorato e il servizio di counseling che insieme a 
quelli tradizionalmente erogati dalla SNS sono oggetto delle Politiche dei Servizi. 
Come citato negli “Standard e Linee guida per l’Assicurazione della qualità nello Spazio 
Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG)1”, infatti, per garantire la qualità della loro 
esperienza formativa, le Istituzioni devono offrire agli studenti una gamma di risorse a 
supporto dell'apprendimento, che vanno dalle risorse fisiche quali le biblioteche, gli ausili 
didattici e le infrastrutture IT, alle risorse umane, come i tutor ed altre persone di sostegno. 
In questo senso, i servizi della Scuola si riferiscono sia alla dimensione collegiale e di 
supporto (es.: mensa, alloggio, lavanderia, spazi ricreativi e sportivi, servizi informatici) sia 
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alla dimensione formativa degli studenti (es.: tutorato, counseling, placement, accoglienza e 
welcoming, mobilità internazionale).   
Fondamentale è il ruolo assegnato al valore che gli studenti e in generale la comunità della 
Scuola assegna ai servizi attraverso i questionari di valutazione. 
Il ruolo dello studente e, in generale della comunità nella dimensione dei servizi non è solo 
quello di fruitore o utente finale ma di partecipazione: i servizi sono organizzati in funzione 
delle esigenze manifestate e grazie alle valutazioni e ai costanti feedback, l’Amministrazione 
è in grado di operare per il miglioramento continuo. 
Analogamente nella dimensione della Terza Missione gli studenti sono protagonisti. 
Tra le numerose iniziative di trasferimento della conoscenza che la Scuola conduce, hanno 
un importante riscontro quelle in cui domina come attore. 
Molto intenso è stato il lavoro sulla redazione delle Politiche di Terza Missione rispetto al 
quale il Presidio ha sollecitato un approccio integrato con la didattica e la ricerca, in linea 
con quanto già avviene tradizionalmente. Il Presidio ha sollecitato la formazione di un 
gruppo di lavoro misto con rappresentanti dei Servizi Didattica, Ricerca e Comunicazione 
ed eventi. 
Inoltre, il Presidio, attraverso la presenza di suoi componenti nella Commissione sulle 
attività di terza missione, ha condiviso l’operato di mappatura delle attività e processi che 
hanno consentito una presa d’atto che a fronte di attività oggetto di pianificazione esiste uno 
slot di azioni intraprese dalla Scuola in modo “estemporaneo”, come adesione e 
partecipazione della Istituzione a specifiche richieste. È evidente che spesso queste 
iniziative risultano avere fortissimi riscontri positivi. Ne è un esempio “La Normale va a 
scuola”.    
Sono, infine, state aggiornate le politiche della Didattica e della Ricerca. 
 

2. Attività di diffusione della cultura della qualità 
 
Per quanto di propria competenza il Presidio si prefigge di diffondere la qualità producendo 
informazioni accurate, rendere disponibile e conservare le informazioni prodotte per 
garantire la trasparenza delle attività svolte, rafforzare la cultura della qualità per 
contribuire al miglioramento continuo della istituzione. 
Il Presidio, nell’ambito delle iniziative svolte per la procedura di accreditamento, ha curato 
numerose iniziative di diffusione della qualità. 
Tra queste si segnalano: 

 l’implementazione del sito della qualità.  
Al seguente link http://qualita.sns.it/ sono consultabili le pagine che sono state 
realizzate per la diffusione delle politiche della qualità e dei relativi strumenti di 
monitoraggio.  Oltre a specifiche sezioni dedicate alla qualità nell’ambito di Didattica, 
Ricerca, Terza Missione e Servizi, vi sono delle pagine destinate all’accreditamento e 
alle iniziative di diffusione della cultura della qualità. Il Sito ha anche una versione in 
inglese, nella quale sono stati inseriti i documenti tradotti. 
 Conferenza di Ateneo.  
Il 17 settembre 2020 in occasione della Conferenza di Ateneo, il Presidio ha 
presentato all’intera comunità il Sistema di assicurazione della Qualità, 
evidenziandone le connessioni con le linee guida internazionali e illustrando le 
connessioni con la realtà della Scuola. 

http://qualita.sns.it/
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 Iniziative di diffusione della qualità 
Il 3 marzo 2020, si è svolto un incontro sui temi dell’accreditamento e della qualità 
con gli allievi della Scuola. Questo è stato il primo di una lunga serie di momenti di 
condivisione ma l’ultimo dal vivo. 
Infatti, in costanza di lockdown, le iniziative sono state gestite su piattaforme meet 
e hanno interessato gli allievi e il personale tecnico amministrativo. 
Ad essere approfonditi sono stati i temi dell’accreditamento e la gestione della 
situazione emergenziale. 
 

3. Attività in raccordo con il Nucleo di Valutazione e le Commissioni 
Paritetiche  

 
Nel 2020, anche per effetto della procedura di accreditamento, i flussi informativi tra 
Presidio – Nucleo - Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) sono rimasti costanti 
e si sono rivelati fruttuosi. 
In particolare, il Presidio ha collaborato, per gli aspetti di propria competenza, alla 
revisione del questionario della Didattica, valutando le integrazioni proposte per favorire 
un miglioramento nella raccolta delle informazioni coerente con la finalità di monitoraggio 
che tale strumento persegue. 
Inoltre, il Presidio è stato reso partecipe degli esiti del monitoraggio svolto a posteriori 
dall’Amministrazione, in previsione della visita della CEVS, sulla gestione della situazione 
emergenziale derivante dalla pandemia e sulla capacità di reazione della Scuola a livello 
strategico rispetto al mutato contesto di riferimento. 
Il Presidio ha apprezzato in particolare: 

● la soddisfazione generale degli allievi che è emersa nelle audizioni gestite dal 
Nucleo il cui estratto è stato condiviso con la CEVS 

● la gestione durante l’emergenza dei collegi, dei servizi e delle strutture di supporto 
alla didattica e alla ricerca 

● il programma degli interventi alle aule per renderle tecnologicamente adeguate alle 
esigenze della didattica blended 

● le attività di Terza Missione nate per sopperire all’impossibilità di seguire il 
tradizionale programma in presenza ad es. la lettura del Decamerone e il ciclo di 
lezioni offerte alle Scuole secondarie superiori 

Infine, il Presidio apprezza che i docenti abbiamo cercato di mantenere alto il collegamento 
con gli studenti in modo da non far scomparire il senso di comunità che è proprio della 
Scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


