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VERBALE n. 34 

PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA 
14-15 DICEMBRE 2016 

 
Il Presidio della Qualità dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito PQ), regolarmente convocato, si è 

riunito per via telematica, nei giorni 14 e 15 dicembre 2016, con inizio alle ore 9:00 del 14 e termine alle ore 

12:00 del 15, per trattare il seguente O.d.G.: 
 

1. Comunicazioni 
2. Esame del testo revisionato della Relazione annuale della Commissione Paritetica docenti- studenti 2016 

3. Varie ed eventuali. 

 
Partecipano alla riunione telematica, con scambio di e-mail, il Responsabile, dott. Giulio Vannini, e i 

componenti  dott.ssa Chiara Biscarini, prof. Giovanni Capecchi, prof.ssa Elisa Di Domenico, prof. Roberto 
Dolci, dott.ssa Loredana Priolo e dott.ssa Angela Taticchi (segretario verbalizzante). 

 
1. Comunicazioni 

 

In apertura della riunione il Responsabile ricorda ai partecipanti che il giorno mercoledì 14 dicembre 2016, 
presso la Sala Goldoni di Palazzo Gallenga, a partire dalle ore 9:30 è prevista la V Giornata della Trasparenza 

dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 

Il Responsabile informa quindi i componenti di aver dato seguito, con la collaborazione del Servizio 

Programmazione, Qualità e Valutazione (di seguito “Servizio di Supporto”), a quanto deliberato dal PQ nella 
precedente riunione del 24 novembre 2016, attraverso: 

1. Invio alla CPds dell’estratto del verbale della riunione riguardante l’esame della Relazione annuale 
2016 della Commissione, con conseguente invito a riformulare il documento alla luce delle 

osservazioni proposte e a trasmetterla nuovamente al PQ entro il 12 dicembre 2016 (e-mail 
dell’1/12/2016) 

2. Invio di una nota informativa al Coordinatore del NdV ed al Direttore del DSUS riguardante gli esiti 

dell’esame della Relazione annuale 2016 della CPds (e-mail dell’1/12/2016); 
3. Invio a Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento e Direttore Generale dell’estratto del verbale 

concernente la proposta approvata dal PQ circa le modalità di elaborazione e pubblicazione dei 
risultati della Rilevazione dell'opinione degli studenti sulla qualità della didattica (e-mail del 

13/12/2016). 

 
Il Responsabile informa altresì di aver inviato, tramite il Servizio di Supporto, una nota di aggiornamento sui 

processi di Riesame ai Presidenti dei CdS, alla Direttrice di Dipartimento e alla Delegata alla Didattica del 
Dipartimento, nella quale si comunica che il PQ sta attendendo l’emanazione della versione definitiva delle 

Linee guida AVA per procedere all’aggiornamento delle Linee guida di Ateneo per l’Assicurazione della 

Qualità, in modo da fornire agli attori coinvolti nei processi di AQ le indicazioni operative e i dati utili (e-mail 
del 2/12/2016). 

 
Tutte le predette comunicazioni sono agli atti presso il Servizio di Supporto. 

 
2. Esame del testo revisionato della Relazione annuale della Commissione Paritetica docenti- studenti 2016 

Il Responsabile invita i partecipanti a un’attenta lettura del testo revisionato della Relazione annuale 2016 

della CPds (trasmesso a tutti in apertura di riunione) e presenta una propria analisi del documento effettuata 
in base alla scheda di ”Esame della Relazione annuale della Commissione Paritetica docenti-studenti (CPds) 
2016” approvata dal PQ nella precedente riunione (di seguito “scheda di esame del PQ”). 
 

Il responsabile invita, quindi, i componenti a formulare proposte e osservazioni:  i partecipanti intervengono 

alla discussione, presentando commenti e suggerimenti. 
 

Il testo definitivo della scheda di esame del PQ, così modificato e integrato, viene approvato da tutti i 
partecipanti alla riunione telematica (allegato 1). 
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In conclusione il PQ rileva la persistenza di qualche lacuna e difformità rispetto a quanto richiesto 

preventivamente dalle “Linee guida del Presidio della Qualità per la redazione della Relazione Annuale della 
Commissione Paritetica docenti-studenti (Anno 2016)”, e rinvia per i dettagli alla predetta scheda di esame 

del PQ (allegato 1).  

 
Il PQ esprime tuttavia apprezzamento per il fatto che la CPds abbia recepito le osservazioni formulate nel 

verbale del 24 novembre u.s. e abbia revisionato il documento effettuando un’analisi dei singoli CdS in base 
agli argomenti previsti dall’Allegato V al Documento AVA. 

 

3. Varie ed eventuali 
Non risultano presenti varie ed eventuali da trattare. 

 
 

 
Non essendovi altri punti da esaminare la riunione viene chiusa alle ore 12:30 del giorno 15 dicembre 2016. 

 

Le determinazioni assunte dal PQ durante la riunione e il testo del presente verbale, condiviso nel corso della 
stessa, sono approvati seduta stante. 

 
 

 

 
Perugia, 15 dicembre 2016               

 Il Responsabile del Presidio della Qualità 

 f.to Giulio Vannini 


