Al Nucleo di Valutazione
dell’Università per Stranieri di Perugia
Oggetto: Informazioni per la stesura della Relazione 2016 del NdV
Per raccogliere e organizzare le informazioni necessarie al Nucleo di Valutazione in vista della stesura
della Relazione 2016, il Presidio della Qualità, la cui composizione è profondamente cambiata in
seguito alle recenti dimissioni del Prof. Valerio De Cesaris da Responsabile del Presidio e da Delegato
alla Ricerca, ha ritenuto di fondamentale importanza avvalersi del contributo dello stesso Prof. De
Cesaris, nonché del Delegato alla Didattica, Prof. Giovanni Capecchi, e dei membri componenti il PQ
da più tempo, in particolare la Prof.ssa Chiara Biscarini e il Prof. Roberto Dolci. I nuovi membri del PQ
e quelli di nomina più di recente, infatti, non potevano avere piena conoscenza delle precedenti
attività svolte dal PQ. Per questa ragione le informazioni che seguono derivano in larga misura da una
consultazione con le figure sopra menzionate, come indicato nel verbale del PQ del 1 giugno 2016.
In relazione alla diffusione della cultura della qualità e, in subordine, alla formazione di docenti, PTA e
studenti coinvolti nei processi di AQ, il PQ ha organizzato una giornata di presentazione della VQR
2011-2014, tenutasi a Palazzo Gallenga in sala Goldoni in data 4 novembre 2015. Hanno partecipato
all’evento molti docenti e rappresentanti del PTA afferenti agli uffici direttamente coinvolti
nell’esercizio di valutazione (Servizio Ricerca, Dipartimento) e afferenti al Servizio Programmazione,
Qualità e Valutazione.
Per quanto riguarda le interazioni tra PQ, CPds, Consigli di Corso e Consiglio di Dipartimento, il PQ è
stato attivamente impegnato nell’analisi della Relazione della Commissione Paritetica 2015 e nel
processo di Riesame annuale e ciclico, come attestano i verbali delle riunioni dell’11.12.2015, del
13.01.2016 e del 20.01.2016. Nell’ambito del processo di Riesame e in stretto rapporto con i CdS sono
state altresì organizzate dal Delegato alla Didattica in data 28 ottobre e 25 novembre 2015 due
riunioni alle quali ha preso parte anche il prof. De Cesaris in qualità di Responsabile del PQ. Il PQ ha
rilasciato per il Dipartimento pareri relativi all’integrazione di una doppia laurea RICS con l’Università di
Dalarna e a un accordo di cooperazione con l’Università di Nantes per il conseguimento di una doppia
laurea con il corso di laurea magistrale PRIMI.
Le interazioni tra il PQ e gli organi di governo, ovvero con il Rettore e le altre cariche di vertice, sono
state costanti, anche se prevalentemente informali. In data 1 luglio 2015 il PQ ha trasmesso una
comunicazione formale al Rettore per sollecitare la stesura di linee strategiche di Ateneo, necessarie
per procedere all’elaborazione delle “Linee guida per l’Assicurazione della Qualità” da parte del PQ. Il
Rettore ha dato seguito alla richiesta formulata dal PQ e ha promosso la stesura e la pubblicazione del
”Piano Strategico d’Ateneo 2016-2018”, consultabile anche sul sito dell’Università.
Il Presidente e i componenti del PQ hanno partecipato regolarmente alle sedute del Consiglio di
Dipartimento. In questa sede, e in particolare nella seduta del 26 gennaio 2016 in cui sono state
presentate le schede di riesame ciclico e annuale da parte dei Presidenti dei Consigli di Corso, il PQ ha
monitorato e verificato che le indicazioni precedentemente fornite dal PQ fossero acquisite e inserite
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nella versione finale delle schede. In questo senso, il PQ ha monitorato l’effettiva implementazione
delle indicazioni trasmesse alle strutture periferiche.
Per quanto concerne la sostenibilità dell’offerta formativa, il PQ ne ha monitorato la sostenibilità e ha
verificato che il coefficiente quali-quantitativo DID risulta pari a 5,239 ed è dunque minore dello
standard indicato (7,371), come richiesto dal quadro normativo. Il PQ ha inoltre tenuto sotto controllo
l’effettivo mantenimento delle soglie minime di personale docente previste dalla normativa senza
riscontrare criticità. Il PQ ha preso visione dei dati relativi alle previsioni di pensionamento nel triennio
2016-2019, che si allegano in calce a questo rapporto. Ad oggi non ha tuttavia sviluppato una propria
analisi su possibili future criticità in relazione alle previsioni di pensionamento.
Perugia, 01.06.2016
Il Responsabile del PQ
f.to dott. Giulio Vannini
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ALLEGATO 1 – Previsioni di pensionamento 2016-2019
CESSAZIONI 2016
GUAITINI Luigi

in pensione dal

categoria

10/06/2016

SSD

BOMBOLETTI Luca

03/03/2016

FRUGANTI Daiana
SPACCINI Paola

08/04/2016
05/12/2016

BARBINI Adalberto
BARCACCIA Eolo

10/06/2016
10/06/2016

EP
C
C
C
C
C

CESSAZIONI 2017
FEDI Roberto
CAPOZZI Maria Rosa
PIETROBONO Antonella
PAOLETTI Valeria
MARIUCCI Emanuela
ZAMPOLINI Irene

in pensione dal

categoria

SSD

01/11/2017
01/11/2017
01/11/2017
01/11/2017
01/03/2017
01/08/2017

P. Ordinario
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
B
D

L-FIL-LET/10
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12
L-LIN/02

CESSAZIONI 2018

in pensione dal

categoria

PACIULLO Giovanni
MORI Anna
MANILI Patrizia
GIUFFRIDA Roberto
DONATI Adele
DI LENA Giuseppina
PICCARDI Claudio

01/11/2018
01/11/2018
01/11/2018
01/11/2018
25/05/2018
15/07/2018
07/07/2018

P. Ordinario
Ricercatore
P. Associato
P. Associato
EP
EP
EP

CESSAZIONI 2019
LUDOVICI Alida
FURBINI Anna Maria

in pensione dal

categoria

01/07/2019
01/08/2019

D
C
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SSD
IUS/01
L-FIL-LET/12
L-FIL-LET/12
IUS/13

SSD

