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VERBALE n. 80 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

18 gennaio 2021 

 

Il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 9:00 si è aperta la riunione telematica (scambio di e-mail) del Presidio della 

Qualità (di seguito anche “PQ” o “Presidio”), convocata d’urgenza con email del 14/01/2021, per trattare il 

seguente ordine del giorno: 

1. Verifica della proposta di modifica dell'ordinamento del Corso di Laurea "Made in Italy, cibo e ospitalità" 

(MICO) 

2. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla riunione il Responsabile, prof. Antonio Allegra, la prof.ssa Chiara Biscarini, la prof.ssa 

Francesca Malagnini, la prof.ssa Stefania Tusini, il dott. Alessandro Campagnacci, la dott.ssa Paola Tricoli e la 

dott.ssa Germana Zito. 

Lo scambio di e-mail è moderato dal Responsabile del PQ ed è agli atti presso l’ufficio di supporto al PQ. 

Apre la riunione ed è tenuta in C/C nello scambio di e-mail la dott.ssa Angela Taticchi, responsabile della Unità 

Operativa Qualità di supporto al PQ, che viene individuata quale segretario verbalizzante. 

 

1. Verifica della proposta di modifica dell'ordinamento del Corso di Laurea "Made in Italy, cibo 

e ospitalità" (MICO) 

Ai fini della verifica oggetto di trattazione è stata resa anticipatamente disponibile ai componenti del PQ nella 

piattaforma LOL la seguente documentazione: 

• proposta di modifica dell’ordinamento del Corso di Studi MICO, trasmessa dal Presidente del Consiglio 

di Corso, prof. Giovanni Capecchi in data 15/01/2021; 

• nota e-mail del 15/01/2021 del Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti, che ha 

comunicato che la CPds, riunitasi il 14/01/2021, ha preso visione e approvato all'unanimità le modifiche 

al corso di laurea MICO illustrate alla Commissione stessa dal Presedente del CdS. 

 

In base allo scambio di e-mail, gli esiti della verifica del Presidio della Qualità sono riportati nel documento 

allegato (allegato 1), proposto dal Responsabile e approvato da tutti i componenti del PQ. 

 

 

2. Varie ed eventuali 

Il Responsabile condivide con i presenti il calendario operativo delle attività del PQ programmate per le 

prossime settimane, contenente degli aggiornamenti rispetto alla versione già condivisa durante la precedente 

riunione del 12/01/2021. 

 

 

Lo scambio di e-mail si conclude alle ore 11:18. 
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Le deliberazioni assunte dal Presidio della Qualità durante la riunione sono immediatamente esecutive. 

 

 

Segretario verbalizzante:  

Angela Taticchi 

 

Perugia, 18 gennaio 2021        

 

 

                                 Il Responsabile del Presidio della Qualità 

                           f.to Antonio Allegra 

 
 

 
 

 
 
 


