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VERBALE n. 74 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 
18-21 settembre 2020 

 
Il giorno 18 settembre 2020 alle ore 13:31 è stata convocata e contestualmente aperta la riunione telematica 

del Presidio della Qualità (di seguito anche “PQ”), da tenersi tramite scambio di e-mail moderato dalla 

Responsabile del PQ, avente il seguente ordine del giorno: 
 

1. Documento surrogato SUA-RD per il monitoraggio dei risultati della ricerca 
 

Nella convocazione/apertura è previsto che la riunione resti aperta fino alle ore 17:00 del giorno 21/09/2020, 

salvo dichiarazione di chiusura anticipata da parte della Responsabile qualora la trattazione dell’o.d.g. sia 
conclusa in precedenza.  
 
La riunione è stata convocata d’urgenza dalla Responsabile per concludere la trattazione, avviata nella 

precedente riunione del 16/09/2020, del "Documento surrogato SUA-RD per il monitoraggio dei risultati della 
ricerca"; l’urgenza è motivata dalla necessità di finalizzare l’approvazione del documento in tempo utile per la 

presentazione dello stesso nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento del 22/09/2020. 

 
Partecipano allo scambio di email la Responsabile, prof.ssa Chiara Biscarini, il prof. Antonio Allegra, il prof. 

Giovanni Capecchi, la prof.ssa Stefania Tusini, la dott.ssa Loredana Priolo, la dott.ssa Paola Tricoli e la dott.ssa 
Angela Taticchi; vi prende parte in qualità di uditore anche il dott. Valentino Santucci, componente del Presidio 

della Qualità in alternanza alla prof.ssa Stefania Tusini.  
 

 

In esito allo scambio di email, agli atti presso l’ufficio di supporto al PQ, è approvato all’unanimità il “Modello 

per il monitoraggio annuale ricerca dipartimentale, sostituivo della SUA-RD” (allegato 1). 

 

Lo scambio di e-mail si conclude alle ore 14:50 del giorno 21 settembre 2020. 

 
Le deliberazioni assunte dal Presidio della Qualità durante la riunione sono immediatamente esecutive. 

 
 

 
Segretario verbalizzante: Angela Taticchi 

Perugia, 21 settembre 2020                                      Il Responsabile del Presidio della Qualità 

                       f.to Chiara Biscarini 
 

 
 
 

 


