
 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

 

 
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4  
06123 Perugia – Italia 
 

Telefono +39 075 57461 
www.unistrapg.it 

 

 

VERBALE n. 87 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

18 maggio 2021 

 

Il giorno 18 maggio 2021 alle ore 9:10 il Presidio della Qualità (di seguito anche “PQ” o “Presidio”), 

regolarmente convocato, si è riunito in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams, per trattare 

il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni  

2. Preparazione in vista dell'incontro con la CEV. 

3. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti 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. È inoltre presente alla riunione in funzione di supporto amministrativo la dott.ssa Angela 

Taticchi, responsabile della Unità Operativa Qualità, che viene individuata quale segretario verbalizzante. 

 

1. Comunicazioni 

Il Responsabile apre la riunione richiamando brevemente gli argomenti che saranno toccati durante l’incontro. 

Comunica quindi i punti che seguono, condividendo con i componenti alcune riflessioni:  

- le interlocuzioni, tutt’ora in corso, con il NdV (Coordinatore e supporto al NdV) in merito alla 

partecipazione del PQ al webinar Convui e in merito alla pagina “Formazione per Visita CEV - maggio 

2021” creata dal PQ in LoL; 

- l’avvenuta pubblicazione e trasmissione in data 12/05 della Relazione del Presidio della Qualità 

sull’attività svolta - anno 2020; 

- la questione della partecipazione all’incontro con la CEV di un componente dimissionario del Gruppo 

di Gestione AQ di uno dei CdS valutati nella Visita; 

- l’avvenuta trasmissione, con e-mail del 14/05, ai Presidenti dei CdS degli esiti della verifica effettuata 

dal PQ nella precedente riunione sulla SUA-CdS a.a. 2021-2022, con anche la raccomandazione, 

scaturita da un controllo successivo, di verificare l'aggiornamento dei quadri A1.b, D3 e, ove 

opportuno, B5. 

 

Tutta la documentazione citata è agli atti presso l’ufficio di supporto. 

 

 

2. Preparazione in vista dell’incontro con la CEV 

Il Responsabile richiama brevemente alcune novità intercorse e in particolare: 

- l’avvenuta comunicazione da parte della Referente di Ateneo per la Visita della modalità con cui la CEV 

incontrerà gli studenti dei CdS valutati; 

- lo svolgimento, da parte del Responsabile stesso, in preparazione alla Visita, degli incontri con il PTA 

delle strutture più direttamente coinvolte nelle interviste; 
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- la creazione, curata quasi interamente dalla prof.ssa Biscarini, che ringrazia per il lavoro svolto, della 

pagina LOL relativa alle strutture Unistrapg, che servirà a presentare le sedi dell’Ateneo alla CEV e che 

auspicabilmente potrà rimanere anche come materiale da valorizzare per il futuro per il web; 

- l’incontro avvenuto ieri, 17/05, con i Corsi di Studio che saranno valutati (Presidenti/Gruppi AQ/Docenti 

di riferimento/Rappresentanti degli studenti). 

Conclude informando che l’Ateneo sta compilando il Diario di Visita con i nominativi delle persone coinvolte 

nelle interviste.  

 

Avvia, quindi, la discussione collegiale programmata per condividere all’interno del PQ riflessioni, riferimenti 

comuni e approfondimenti sulle tematiche che potrebbero essere toccate nel colloquio con la CEV, in 

particolare per quanto riguarda l’attività del PQ e il requisito R2 e dunque il funzionamento complessivo dell’AQ 

di Ateneo. 

 

 

3. Varie ed eventuali 

Il Responsabile sottopone al PQ le bozze dei due report riguardanti, rispettivamente, l'incontro con il Nucleo 

di Valutazione del 16/03/2021 e la successiva riunione con la Decana e il Direttore del Dipartimento del 

17/03/2021, la cui redazione è stata concordata nella riunione del 07/04/2021. La stesura del primo report è 

stata curata dal Responsabile; del secondo dalla prof.ssa Tusini, con una revisione finale del Responsabile. 

I documenti, condivisi sullo schermo del Responsabile, vengono collegialmente visionati e discussi; vengono, 

altresì, apportate alcune modifiche in tempo reale. 

Il PQ approva, quindi, la versione definitiva dei due resoconti (“Report su incontro con NdV sul prospetto di 

sintesi e gli altri documenti per Visita CEV - 16 marzo h. 18” e “Report sull’incontro del PQ con i vertici di 

Ateneo”) che saranno conservati agli atti presso l’ufficio di supporto. 
 

 

 

 

La riunione si conclude alle ore 12:30. 

 

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

 

Segretario verbalizzante: Angela Taticchi 

Perugia, 18 maggio 2021 

 

                                Il Responsabile del Presidio della Qualità 

                           f.to Antonio Allegra 

 


