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VERBALE n. 30 

PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA 
19 SETTEMBRE 2016 

 

Il Presidio della Qualità dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito PQ), regolarmente convocato, si è 
riunito presso l’Aula C della Palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di Perugia, il giorno 19 settembre 

2016, alle ore 14:00, per trattare il seguente O.d.G.: 
 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Approvazione della bozza definitiva delle Linee guida per l’AQ 

4. Monitoraggio sulla compilazione delle schede degli insegnamenti 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: il Responsabile, dott. Giulio Vannini, la dott.ssa Chiara Biscarini, la dott.ssa Loredana Priolo e 

la dott.ssa Angela Taticchi, che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Risultano assenti: il prof. Giovanni Capecchi, la prof.ssa Elisa Di Domenico e il prof. Roberto Dolci. 
 

1. Comunicazioni 
Il Responsabile rivolge ai componenti le seguenti comunicazioni: 

- con riferimento alla decisione assunta nella precedente riunione di trasmettere la bozza di Linee guida per 
l’AQ a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo prima dell’adozione 
definitiva, informa di aver ritenuto opportuno, anche in accordo con il Servizio Programmazione Qualità e 

Valutazione (di seguito “Servizio di supporto”), rinviare tale consultazione agli esiti della riunione in corso, in 
modo tale da condividere la bozza definitiva del documento; 

- con riferimento all’invito formulato dal CONPAQ, in occasione dell’incontro tenutosi a Roma il 28/07/2016, 
di condividere osservazioni e proposte sul nuovo Quadro sinottico dei Requisiti di AQ elaborato dall’ANVUR ai 

fini della revisione in atto delle Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, il 

Responsabile, che ha partecipato all’incontro, informa i componenti di aver coinvolto nella riflessione tutti gli 
attori del sistema di AQ di Ateneo (invitati a far pervenire eventuali osservazioni entro il 25 agosto u.s.), ma 

di non aver ricevuto proposte da comunicare specificamente riguardanti il quadro sinottico oggetto del 
dibattito. 

 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
È confermata l’approvazione, già espressa in forma telematica, del verbale della riunione tenutasi il 19 luglio 

2016, il cui testo è consultabile online nel sito web di Ateneo alla pagina del PQ. 
 

3. Approvazione della bozza definitiva delle Linee guida per l’AQ 

Il PQ procede al riesame della bozza aggiornata di Linee guida per l’AQ attraverso una rilettura complessiva 
del documento. A conclusione della disamina del documento il PQ approva all’unanimità il testo della bozza 

definitiva delle Linee guida per l’AQ. 
Il PQ conferma la volontà di condividere tale documento con tutti i soggetti coinvolti nei processi di AQ di 

seguito individuati, ai quali sarà chiesto di esprimere le proprie osservazioni entro il 3 ottobre 2016: Organi 
di governo (Rettore, Presidente del CdA, Direttore Generale); Direttore del Dipartimento; Coordinatore del 

NdV; Presidente della CPdS; Delegato del Rettore per la Didattica; Delegato del Rettore per la Ricerca; 

Presidenti dei CdS; componenti dei Gruppi di AQ. Per le comunicazioni inerenti tale consultazione il PQ si 
avvarrà del Servizio di supporto. 

Il testo definitivo delle Linee guida per l’AQ sarà adottato nella prossima riunione del PQ, da tenersi in 
presenza o in forma telematica all’inizio del mese di ottobre 2016. 

Il PQ si è interrogato sull’opportunità di integrare progressivamente nello schema che rappresenta il sistema 

di AQ di Ateneo quei settori dell’attività istituzionale non direttamente disciplinati dalla normativa AVA, ai 
quali, tuttavia, l’Ateneo intende progressivamente estendere meccanismi strutturati di AQ (vedi Piano 

strategico di Ateneo 2016-2018): la decisione finale assunta è in senso favorevole. 
 

4. Monitoraggio sulla compilazione delle schede degli insegnamenti 
Il PQ acquisisce la comunicazione del Segretario del Dipartimento (Adele Donati) pervenuta in data 

16/09/2019, relativa alla verifica di correttezza e completezza delle schede degli insegnamenti alla data del 

31/08/2016, effettuata su tutti i programmi dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a.a. 2016-2017 in 
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seguito alla richiesta formulata dal PQ nel verbale n. 29 del 19/07/2016; la nota è agli atti presso il Servizio 

di supporto. Alla luce della suddetta comunicazione il PQ esprime soddisfazione in merito alla completezza 
formale delle schede e al rispetto delle scadenze. 

Il PQ decide, tuttavia, di effettuare un controllo più approfondito e di esaminare, a campione, anche i 

contenuti di alcune schede di programma al fine di verificare il rispetto delle indicazioni operative 
formalizzate nelle Linee guida del PQ per la compilazione delle schede degli insegnamenti, approvate con 

verbale n.26 del 06/06/2016. Dal controllo emerge che non tutte le indicazioni delle Linee guida sono state 
rispettate (a mero titolo di esempio, in alcuni casi risulta ancora solo la dicitura “esame orale” quale modalità 

di valutazione).  

Il PQ stabilisce pertanto di inviare una nota, a cura del Responsabile, a tutti i Presidenti dei CdS per invitarli 
ad effettuare, per il futuro, un controllo più meticoloso. 

 
5. Varie 

- Linee guida per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse previste per i progetti di ricerca di Ateneo per l’anno 
2016: il PQ esamina il testo definitivo del documento e verifica che, benché nelle delibere di approvazione 

di Consiglio di Dipartimento (12/07/2016), Senato Accademico (29/07/2016) e Consiglio di Amministrazione 

(29/07/2016) le osservazioni formulate dal PQ nel verbale n.28 dell’11/07/2016 risultino acquisite, e 
benché il testo definitivo del documento, a cura della Commissione Ricerca Scientifica, sia stato integrato 

nella direzione suggerita dal PQ, nelle Linee guida suddette continua a non essere specificato in che modo 
la valutazione dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca 2015 (introdotta all’art. 10 del documento) 

influisca nell’assegnazione dei fondi 2016. 

 
- Pubblicazione dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della didattica: il PQ 

rileva la permanente assenza di specifiche modalità deliberate dai competenti organi di Ateneo per la 
pubblicazione nel sito web istituzionale dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità 

della didattica, in particolare per quanto attiene ai dati relativi ai singoli insegnamenti. 
A tale riguardo il PQ rammenta di aver espresso un parere nel verbale n. 18 del 2/11/2015; prende atto, 

inoltre, del fatto che il Senato Accademico nella seduta del 29/11/2015 ha deliberato di “subordinare la 
pubblicazione dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della didattica ad una 
preventiva revisione delle modalità di elaborazione e di presentazione dei dati”. 
Onde favorire la conclusione di questo iter decisionale, il PQ stabilisce di approfondire le criticità 
evidenziatesi nella predetta seduta del SA e le correlate possibili soluzioni tecniche, al fine di formulare una 

nuova proposta da presentare nelle opportune sedi. 

 
 

Le determinazioni assunte dal Presidio durante la riunione sono approvate seduta stante. 
 

La seduta termina alle ore 17:15 

 
Perugia, 19 settembre 2016               

 Il Responsabile del Presidio della Qualità 

 f.to Giulio Vannini 


