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VERBALE n. 50 
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

30 GENNAIO 2018 

 
 

Il giorno 30 gennaio 2018 il Presidio della Qualità (di seguito “PQ”), regolarmente convocato, si è riunito in via 
telematica dalle ore 10:01 alle ore 14:02, per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 
2. Proposte di modifica di ordinamento dei Corsi di Laurea Magistrale COMPSI, ITAS e RICS: verifica 

3. Varie ed eventuali 
 

Partecipano alla riunione telematica, con scambio di e-mail, il Responsabile, prof. Giulio Vannini, il prof. 
Giovanni Capecchi, la dott.ssa Monia Andreani, la dott.ssa Loredana Priolo e la dott.ssa Angela Taticchi. La 

prof.ssa Chiara Biscarini è assente giustificata; la prof.ssa Elisa Di Domenico è assente non giustificata. Lo 

scambio di email è moderato dalla dott.ssa Angela Taticchi, che assume anche la funzione di Segretario 
verbalizzante. 

 
 

 

1. Comunicazioni 
 

Il Responsabile riferisce di aver dato seguito, tramite il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione (di 
seguito “Servizio di supporto”), a quanto deliberato nella precedente riunione del 15/01/2018 in merito 

all’Istituzione del Corso di Laurea Triennale in “Made in Italy, cibo e ospitalità” attraverso l’invio di un estratto 
del verbale a tutti gli attori del sistema di AQ di Ateneo coinvolti. 

 

Il Responsabile riferisce, inoltre che, nella consapevolezza dei tempi ristretti che caratterizzano i vari passaggi 
dell’iter deliberativo delle proposte di cui al n. 2 all’odg e onde favorire il regolare flusso del processo, sono 

state inviate le seguenti comunicazioni a cura del Servizio di supporto: 
- email del 18/01/2018 indirizzata ai Presidenti dei CdS e finalizzata a rammentare la scadenza interna 

del 19/01/2018 per la presentazione delle proposte di modifica di ordinamento, fissata nelle 

"Indicazioni operative per le proposte di modifica di ordinamento, la redazione dei RRC e dei documenti 
di progettazione per nuove istituzioni", trasmesse a tutti gli attori coinvolti il 20 novembre u.s. e 

nuovamente trasmesse in versione aggiornata, comprendente le nuove scadenze fissate dal MIUR, 
l’11 dicembre u.s.; 

- email del 18/01/2018 indirizzata alla CPds e finalizzata ad invitare la Commissione, alla luce delle 

proposte di modifica pervenute, a calendarizzare una riunione entro la scadenza del 26/01/2018, 
prevista nelle predette Indicazioni operative. Le proposte dei CdS COMPSI, ITAS e RICS sono state 

trasmesse alla CPds con successive email del 19/01/2018 e del 22/01/2018; 
- email del 22/01/2018 (successivamente integrata con email del 23/01/2018) indirizzata a 

Dipartimento, Nucleo di Valutazione e Organi Collegiali e finalizzata ad informare tali Organi delle 
proposte di modifica formulate dai CdS, invitandoli a tenere, di conseguenza, presenti le scadenze 

interne previste nelle Indicazioni operative del PQ nella programmazione delle attività delle settimane 

a venire. 
 

Tutta la corrispondenza citata è agli atti presso il Servizio di Supporto. 
 

 

 
2. Proposte di modifica di ordinamento dei Corsi di Laurea Magistrale COMPSI, ITAS e RICS: 

verifica 
 

Per l’esame di questo punto il PQ ha a disposizione la seguente documentazione, agli atti presso il Servizio di 
Supporto e anticipata ai componenti del Presidio con email del 24 e 26 gennaio 2018: 
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1. Proposta modifica ordinamento CdS 
COMPSI 

 Sintesi modifiche di ordinamento del CdS COMPSI 

2. Proposta modifica ordinamento CdS 

ITAS 

 Sintesi modifiche di ordinamento del CdS ITAS 

 Risultati del Questionario di consultazione del Comitato 
d'Indirizzo del CdS ITAS 

3. Proposta modifica ordinamento CdS 
RICS 

 Sintesi modifiche di ordinamento del CdS RICS 

 Verbale del Consiglio di Corso RICS di approvazione della 
proposta. 

4. Parere della Commissione Paritetica docenti-studenti (verbale del 23/01/2018) 

 

Il Responsabile apre la trattazione informando i partecipanti di aver chiesto alla dott.ssa Loredana Priolo, in 
quanto referente per l’offerta formativa nel Dipartimento, di verificare l’inserimento delle modifiche proposte 

nella Banca Dati Sua-CdS ai fini del controllo preliminare da parte del PQ circa la correttezza formale del RAD. 

Gli esiti della verifica, aggiornati alla data odierna, sono stati: 
 

 Proposta modifica ordinamento CdS 
COMPSI 

È stata verificata la correttezza formale del RAD 

 Proposta modifica ordinamento CdS 

ITAS 

La modifica non deve essere inserita nel RAD, poiché la 

proposta del CdS non comporta una modifica di 

ordinamento, in quanto: 
 

 l’inserimento dei due insegnamenti di “Didattica e 
pedagogia speciale” e di “Psicologia dello sviluppo e 
Psicologia dell’educazione” avverrà in fase di 

programmazione didattica, dove saranno proposti come 

attività formative a scelta dallo stesso Consiglio di Corso; 
 

 di fatto la modifica riguarderà essenzialmente il piano di 

studi: la coorte di studenti ITAS che parte dal 18-19, 
curriculum ITAS-L, avrà l’insegnamento “Modalità di 
acquisizione linguistica: sviluppo tipico e atipico'” a 6 CFU 
e non a 9, e le attività formative a scelta a 12 CFU e non 

a 9. 

 Proposta modifica ordinamento CdS 
RICS 

È stata verificata la correttezza formale del RAD 

 

Alla luce di quanto sopra i partecipanti avviano uno scambio di email (agli atti presso il Servizio di supporto) 
in esito al quale viene stabilito quanto segue: 

- CPds: il PQ acquisisce il parere positivo della CPds sulle modifiche proposte; 

- ITAS: il PQ esprime apprezzamento per le modalità con cui il CdS ITAS è giunto a formulare le proprie 
proposte di modifica, supportate dal confronto con il Comitato di Indirizzo, le quali, tuttavia, sono già 

configuarabili all’interno dell’attuale ordinamento e non richiedono approvazione da parte del CUN; 
per tali modifiche il CdS ITAS non dovrà perciò proseguire nell’iter deliberativo previsto in caso di 

modifiche all’ordinamento (cfr. "Indicazioni operative per le proposte di modifica di ordinamento, la 
redazione dei RRC e dei documenti di progettazione per nuove istituzioni"); 

- COMPSI: circa la modifica n. 1 proposta dal CdS COMPSI, il PQ raccomanda di riformulare le 

motivazioni ai fini dell’inserimento in Banca dati e della conseguente valutazione da parte del CUN, 
evidenziando come la sostituzione del SSD vada incontro alle esigenze formative del CdS e senza fare 

specifico riferimento al docente titolare dell’insegnamento;  

- COMPSI: circa la modifica n. 2 proposta dal CdS COMPSI, il PQ rileva positivamente che ne sono 

evidenziate le motivazioni, legate alla modifica delle classi di concorso per l’insegnamento e al 

miglioramento dell’impatto sulla regolarità degli studi e sugli sbocchi occupazionali;  
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- RICS: circa la proposta di modifica presentata dal CdS RICS, il PQ rileva positivamente che è supportata 
dal confronto con le parti interessate e che ne sono evidenziate sia le motivazioni e gli obiettivi, sia le 

ricadute positive in termini di sbocchi professionali. Suggerisce, inoltre, al CdS di non riportare nel 

RAD, nel campo relativo alle motivazioni della modifica che è oggetto di valutazione da parte del CUN, 
le osservazioni relative alla copertura della docenza, non richieste in tale sede.  

 
Il PQ trasmetterà un estratto del verbale relativo a questo punto ai Presidenti dei relativi CdS e al Dipartimento, 

mettendo in copia conoscenza il Nucleo di Valutazione e gli Organi Collegiali, che sono coinvolti nei passaggi 

successivi dell’iter deliberativo delle proposte.  
 

 
 

3. Varie ed eventuali 
 

Il Responsabile informa i partecipanti del fatto che il Servizio di supporto ha iniziato ad elaborare i risultati 

della Rilevazione dell’opinione degli studenti sulla qualità della didattica dei Corsi di L e LM a.a. 2016-2017 e 
ne ha sottoposto in anteprima un esempio al Responsabile stesso e alla prof.ssa Chiara Biscarini, al fine di 

verificare la correttezza metodologica del calcolo, trattandosi della prima applicazione delle nuove modalità 
deliberate dal Senato Accademico nell’adunanza del 03/05/2017 su proposta del Presidio della Qualità. Su 

iniziativa del Responsabile nella verifica è stata, inoltre, coinvolta la prof.ssa Stefania Tusini, in qualità di 

Delegata del Rettore per le rilevazioni AVA delle opinioni dei docenti e degli studenti. 
In esito alla predetta verifica non sono stati rilevati errori nell’applicazione delle nuove modalità di elaborazione 

che appare, quindi, corretta; sono, inoltre, emersi dei suggerimenti migliorativi, che potranno essere presi in 
considerazione nel momento in cui entrerà in vigore la imminente revisione del sistema di rilevazione 

dell’opinione degli studenti annunciata dall’ANVUR. 
Il Responsabile condivide con i presenti l’esempio di elaborazione oggetto di verifica (agli atti presso il Servizio 

di supporto) e alla luce di quanto sopra propone ai partecipanti, che approvano, di dare parere positivo al 

Servizio di supporto affinché prosegua con la metodica adottata e completi l’elaborazione dei risultati nel più 
breve tempo possibile. 

 
 

 

 

Lo scambio di email si conclude alle ore 14:02 e la riunione è dichiarata conclusa. 

 

Le deliberazioni assunte dal Presidio della Qualità durante la riunione sono immediatamente esecutive. 

 

Segretario verbalizzante: Angela Taticchi 

Perugia, 30 gennaio 2018 

 

Il Responsabile del Presidio della Qualità 
f.to Giulio Vannini 

 

 

 


