Presidio della Qualità

VERBALE n. 31
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
6 OTTOBRE 2016
Il Presidio della Qualità dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito PQ), regolarmente convocato, si è
riunito presso la Sala professori del Dipartimento presso la Palazzina Valitutti dell’Università per Stranieri di
Perugia, alle ore 11.00 del 6 ottobre 2016, per trattare il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Approvazione delle Linee guida del Presidio della Qualità per l’Assicurazione della Qualità
4. Relazione annuale della Commissione Paritetica docenti-studenti 2016: indicazioni operative per la
compilazione
5. Rapporti annuali di Riesame 2016: avvio attività di coordinamento del processo (indicazioni
operative e dati da fornire ai CdS)
6. Varie ed eventuali
Sono presenti: il Responsabile, dott. Giulio Vannini, il prof. Giovanni Capecchi, la dott.ssa Loredana Priolo e il
dott. Matteo Palombaro, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.
Risultano assenti giustificati: la prof.ssa Elisa Di Domenico e la dott.ssa Chiara Biscarini, impegnate in attività
didattiche. Risulta assente il prof. Roberto Dolci.
1. Comunicazioni
Il Responsabile rivolge ai componenti le seguenti comunicazioni:
- riferisce di aver trasmesso, tramite il Servizio di supporto, una comunicazione ai Presidenti dei CdS per
invitarli ad effettuare, per il futuro, un controllo più meticoloso sulle schede di insegnamento, in attuazione
di quanto deciso dal PQ nella riunione del 19 settembre 2016;
- riferisce sul documento, inviato dalla CRUI, che raccoglie le osservazioni pervenute dai Presìdi della qualità
delle Università italiane in merito alla proposta di revisione del sistema AVA;
- informa sul comunicato ANVUR del 28.09.2016, con il quale l’ANVUR, nell'imminenza della definizione
dell’offerta formativa 2017/2018 e delle scadenze per la redazione del rapporto di riesame annuale, ha
ritenuto opportuno anticipare alcune indicazioni riguardo alle scadenze e modalità relative alla consegna del
riesame annuale 2016:
a) per le sedi che hanno in programma la visita di accreditamento entro il mese di ottobre del 2017, la
redazione del riesame annuale dovrà avvenire nella finestra temporale solita, ovvero tra il 30 novembre 2016
e il 31 gennaio 2017 con le modalità descritte nelle linee guida ANVUR attualmente vigenti;
b) per tutte le altre sedi, la redazione del rapporto di riesame annuale dovrà avvenire tra il 30 giugno 2017
ed il 30 settembre 2017 secondo le modalità delle nuove linee guida AVA, ossia con un commento agli
indicatori che l’ANVUR fornirà per ciascun corso di studi.
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
È confermata l’approvazione, già espressa in forma telematica, del verbale della riunione tenutasi il 19
settembre 2016, il cui testo è consultabile online nel sito web di Ateneo alla pagina del PQ.
3.

Approvazione delle Linee guida del Presidio della Qualità per l’Assicurazione della Qualità

Il PQ prosegue con l’esame della versione definitiva delle Linee Guida tenendo conto, in particolare, delle
osservazioni pervenute, a seguito della condivisione della bozza con i soggetti coinvolti nel processo di AQ,
dal Delegato Rettorale alla Ricerca, dal Direttore del Dipartimento, dalla coordinatrice del Nucleo di
Valutazione.
È stato, in particolare, discusso il ruolo dei delegati rettorali o dipartimentali: il PQ non ritiene opportuno, in
questa fase, dettagliare tale ruolo e opta per inserire la frase “Ai sensi della normativa vigente, il

Rettore/Direttore Dipartimento può essere coadiuvato da Delegati definendone specifiche funzioni e
responsabilità all’interno del processo di AQ”.

Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 partecipa alla riunione del PQ la coordinatrice del Nucleo di Valutazione
prof.ssa Floriana Calitti, che propone diverse osservazioni al documento che vengono recepite dal PQ nella
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versione definitiva. In particolare emerge la necessità di rendere maggiormente espliciti i flussi informativi e,
a tale riguardo, il PQ si impegnerà a mappare i processi di AQ nel dettaglio non appena sarà definitivo il
documento AVA 2.0.
Il PQ approva, pertanto, il testo definitivo delle Linee Guida del Presidio della Qualità per l’Assicurazione della
Qualità (Allegato A). Il documento sarà oggetto di un successivo aggiornamento non appena saranno
disponibili formali indicazioni sul processo AVA 2.0, previste entro il mese di novembre 2016.

4.

Relazione annuale della Commissione Paritetica docenti-studenti 2016: indicazioni operative per la
compilazione
Il Prof. Vannini rappresenta i contenuti di una prima bozza che dovrà essere condivisa telematicamente
con i componenti del PQ ed approvata in tempi brevi.
Vengono, inoltre, acquisite le osservazioni della prof.ssa Stefania Tusini – in collaborazione con il prof.
Rolando Marini – (Allegato B) in merito all’elaborazione dei risultati della valutazione della qualità della
didattica derivanti dai questionari somministrati agli studenti e ai docenti ai sensi del documento AVA.
La nota in questione è seguita ad una consultazione, da parte del PQ, in attuazione di quanto deciso dal
PQ stesso nella riunione del 19 settembre 2016.
Il PQ stabilisce di approfondire la problematica e di avviare sul punto una verifica metodologica,
coinvolgendo il Servizio di supporto, ai fini della formulazione di una proposta rispondente alle esigenze
dell’Ateneo.
Tale proposta sarà sottoposta agli organi di governo unitamente alla proposta delle modalità di
pubblicazione dei risultati on-line.

5.

Rapporti annuali di Riesame 2016: avvio attività di coordinamento del processo (indicazioni operative e
dati da fornire ai CdS)

La trattazione del punto 5 all’O.d.G. viene rimandata, anche in considerazione di quanto comunicato dal
responsabile al punto 1.
Non essendovi altri punti da trattare la riunione viene chiusa alle ore 14.00
Le determinazioni assunte dal Presidio durante la riunione sono approvate seduta stante.
Perugia, 06 ottobre 2016
Il Responsabile del Presidio della Qualità
f.to Giulio Vannini
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