Presidio della Qualità

VERBALE n. 27
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
28 GIUGNO 2016
Il giorno 28 giugno 2016 alle ore 13.00 il Presidio della Qualità, regolarmente convocato, si è riunito
presso l’aula C della Palazzina Valitutti per trattare il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 1 giugno e del 6 giugno (già consultabili online)
3. Discussione sulla bozza delle Linee guida per l’AQ precedentemente inviata dal Responsabile e
proposte di modifica
4. Varie ed eventuali.
Risultano presenti il Responsabile, dott. Giulio Vannini, il prof. Giovanni Capecchi, la prof.ssa Elisa Di
Domenico, la dott.ssa Chiara Biscarini, la dott.ssa Loredana Priolo e la dott.ssa Angela Taticchi.
Risulta assente giustificato, in quanto impegnato in altra riunione, il prof. Roberto Dolci.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il dott. Giulio Vannini assume la presidenza
dell’assemblea e prende la parola.
1. Comunicazioni
In riferimento al primo punto dell’OdG, il Presidente dà conto:
1. dell’audizione tenutasi il 15 giugno 2016 con il Nucleo di Valutazione (di seguito “NdV”), riferendo
che in tale sede il NdV ha sollecitato il Presidio circa:
 l’urgenza di dotarsi di Linee guida per l’Assicurazione della Qualità;
 la necessità di garantire coerenza ed omogeneità dei dati utilizzati nei processi di
Assicurazione della Qualità (di seguito “AQ”), con particolare riguardo al Riesame dei Corsi di
Studio;
 la necessità di svolgere attività di formazione per tutti i soggetti coinvolti nell’AQ;
 l’opportunità di adottare strumenti per il monitoraggio della ricerca dipartimentale, atti a
verificare in che misura i risultati ottenuti coincidano con i risultati attesi.
Il Presidente riferisce, inoltre, che, con riferimento alla VQR in corso, il NdV ha rilevato la mancata
predisposizione di una proiezione dei possibili risultati e ha suggerito la promozione di incontri di
sensibilizzazione con i docenti, data la vitale importanza degli esiti della VQR per l’Ateneo.
Riporta, infine, la criticità evidenziata dal NdV circa la mancanza di un Regolamento che disciplini
l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (di seguito
“Dipartimento”).
Il Presidente informa, infine, i presenti di aver sinteticamente relazionato gli esiti dell’audizione con
il NdV in una nota agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione.
2. del successivo incontro avuto il 15 giugno 2016 con il Direttore del Dipartimento, prof. Roberto
Fedi. L’incontro è stato finalizzato a riportare gli esiti della predetta audizione con il NdV e a
rappresentare:
 l’urgenza di redigere un Regolamento di Dipartimento;
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la necessità di monitorare l’attività di ricerca del Dipartimento, per verificare in che misura i
risultati ottenuti coincidano con i risultati attesi.
Il Presidente informa i presenti di aver sinteticamente relazionato gli esiti dell’incontro in una nota
agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione.
3. della nota di sollecito inviata al Direttore del Dipartimento in data 15 giugno 2016 in merito
all’adozione del Regolamento di Dipartimento, allegata al presente verbale (allegato 1);
4. della nota inviata al Delegato del Rettore per la Ricerca, prof.ssa Stefania Spina, in data 15 giugno
2016, avente ad oggetto le criticità emerse nel corso della predetta audizione con il NdV in
relazione alla ricerca. La nota è agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione.
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 1 giugno e del 6 giugno (già consultabili
online)
Il Presidio approva all’unanimità i verbali delle riunioni tenutesi il 1 giugno 2016 (in presenza) ed il 6
giugno 2016 (telematica), già consultabili online.
3. Discussione sulla bozza delle Linee guida per l’AQ precedentemente inviata dal
Responsabile e proposte di modifica
Il Presidente propone di esaminare capitolo per capitolo, attraverso una lettura collegiale, la bozza
delle Linee guida per l’AQ nella versione più aggiornata: infatti il documento, elaborato dal
Responsabile e da questi trasmesso ai componenti del Presidio con email del 17 giugno 2016, ai fini di
una suddivisione del lavoro di analisi preliminare, è stato successivamente integrato a cura del
Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione con i contributi ricevuti. Tutti i presenti concordano
sull’opportunità di svolgere il lavoro di analisi e perfezionamento dei contenuti collegialmente, a
garanzia dell’omogeneità e della coerenza del documento.
Il Presidio inizia dunque la lettura e la discussione della bozza e apporta al documento le variazioni e
le integrazioni concordate in tempo reale, attraverso la modifica del file da parte del Presidente; sono
così rivisti i capitoli 1, 2 e 3 per intero nonché la prima parte del capitolo 4.
Alle ore 15:00 alcuni dei presenti comunicano di dover lasciare la riunione a causa di impegni
istituzionali improrogabili. Il Presidente decide, pertanto, di interrompere la seduta e viene
unanimemente deciso di completare l’esame del documento in un successivo incontro da tenersi entro
la fine del mese di luglio.
Le determinazioni assunte dal Presidio durante questa riunione sono approvate seduta stante.
La seduta termina alle ore 15.10.
Segretario verbalizzante: dott.ssa Angela Taticchi.

Perugia, 28 giugno 2016
Il Responsabile del Presidio della Qualità
f.to Giulio Vannini
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