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VERBALE n. 26 
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA 

06 GIUGNO 2016 

 
Il giorno 6 giugno 2016 dalle ore 10.00 alle ore 14.15, il Presidio della Qualità dell’Università per 

Stranieri di Perugia, regolarmente convocato, si è riunito per via telematica per trattare il seguente 
O.d.G. 

 

1. Parere sulla proposta di Istituzione di un Corso di laurea triennale denominato “Mediatore per 
l’intercultura e la coesione sociale in Europa” (MICSE), Classe di laurea L-37. 

2. Approvazione del documento “Linee guida del PQ per la compilazione delle schede degli 
insegnamenti”. 

 
Partecipano alla riunione telematica il Responsabile, dott. Giulio Vannini, il prof. Roberto Dolci, la prof. 

Elisa Di Domenico, la dott. Chiara Biscarini, il prof. Giovanni Capecchi, la dott.ssa Loredana Priolo. 

Risulta assente giustificato il dott. Matteo Palombaro. 
 

Constatato il numero legale e la presenza dei partecipanti nelle rispettive postazioni, si procede con la 
discussione. 

 

1. Parere sulla proposta di istituzione di un Corso di laurea triennale denominato 
«Mediatore per l’intercultura e la coesione sociale in Europa» (MICSE), Classe di laurea L-

37. 
 

Avendo preso visione dei documenti precedentemente forniti dal Servizio Programmazione, Qualità e 
Valutazione in data 3 giugno 2016 e dei documenti fatti pervenire dal Prof. Valerio De Cesaris nel 

corso della riunione (nota del Ministero dell’Interno al MIUR, prot. 4747 del 18/03/2016 e messaggio 

del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca al Direttore Generale per lo 
Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della formazione superiore, Registro Ufficiale del MIUR 

n. 606 del 20.05.2016, che si allegano al presente verbale come Allegato 1a) i componenti del 
Presidio, dopo circostanziata discussione, giungono all’unanimità alla formulazione di un parere 

positivo sull’istituzione del nuovo Corso di Studi. Il parere, contenuto nell’allegato al presente verbale 

(Allegato 1), e gli allegati che ne costituiscono parte integrante (Allegato 1a e 1b) verranno 
trasmessi immediatamente agli organi competenti. 

 
2. Approvazione del documento “Linee guida del PQ per la compilazione delle schede degli 

insegnamenti”. 

 
I componenti del Presidio esaminano la bozza del documento “Linee guida del PQ per la compilazione 

delle schede degli insegnamenti” precedentemente inviata dal Responsabile. Formulano alcuni 
suggerimenti per l’individuazione di scadenze tempestive per la consegna e la pubblicazione dei 

programmi e approvano all’unanimità il documento definitivo, che si allega al presente verbale 
(Allegato 2). Il documento verrà trasmesso al personale docente, alla Segreteria del Dipartimento, ai 

Presidenti dei Corsi di Studio, e p.c. al Delegato per la Didattica, al Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione e al Presidente della Commissione Paritetica. 
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Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.  
 

La documentazione utilizzata per la trattazione dei punti di cui all’ordine del giorno della presente 

riunione, è depositata agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Università 
per Stranieri di Perugia. 

 
La riunione telematica termina alle ore 14.15.  

 

Perugia, 06.06.2016 

Il Responsabile del Presidio della Qualità 

f.to Giulio Vannini 


