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VERBALE n. 95 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

5 aprile 2022 

 
Il giorno 5 aprile 2022 alle ore 10:05 il Presidio della Qualità (di seguito anche “PQ” o “Presidio”), regolarmente 

convocato, si è riunito in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams, per trattare il seguente ordine 
del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Aggiornamento delle Linee guida del Presidio della Qualità per la compilazione delle schede degli 

insegnamenti a.a. 2022-2023 

3. Analisi dei Questionari sottoposti ai Presidenti dei CdS 
4. Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Responsabile del PQ, prof. Antonio Allegra, la prof.ssa Chiara Biscarini, la prof.ssa Francesca 

Malagnini, la dott.ssa Germana Zito e il dott. Alessandro Campagnacci. 

Risulta assente la dott.ssa Paola Tricoli. Risulta, altresì, inizialmente assente la prof.ssa Stefania Tusini. 

 

Il dott. Alessandro Campagnacci, in qualità di responsabile    della Unità Operativa Qualità, viene individuato quale 

segretario verbalizzante. 

 

1. Comunicazioni 

 

Su invito del Responsabile del PQ, in collegamento tramite Microsoft Teams, interviene il dott. Valentino Santucci. 
 

a) Il Responsabile del PQ comunica che il dott. Valentino Santucci è stato invitato a intervenire in merito ad alcune 
questioni informatiche. 

 

Il dott. Santucci fa presente che sono in fase di studio aggiornamenti relativi alla compilazione delle schede degli 
insegnamenti e del registro dei docenti. La soluzione proposta è di utilizzare in parte il sistema di CINECA Esse3 e 

realizzare una pagina che ne utilizza i dati. Il dott. Santucci fa presente che la visualizzazione da parte del docente 
è possibile solo una volta che la programmazione didattica è in essere e aggiornata in U-GOV. A tal proposito, è 

stato posto un quesito a CINECA in merito al quale si attende una risposta. 

Per quanto riguarda il registro, l’Ateneo ha consultato l’azienda Zucchetti per un sistema già utilizzato da altre 
Università. Sono necessarie alcune modifiche relativamente alle peculiarità dei nostri registri, soprattutto per i Corsi 

di lingua e cultura italiana. Occorre, tuttavia, tenere conto di un vincolo di bilancio per le spese informatiche, in 
attesa di aggiornamenti normativi. 

 
Il prof. Allegra precisa che, in merito alla scheda degli insegnamenti, la funzione sarebbe già disponibile in Esse3 

ma, nelle more di una risposta di CINECA, non ritiene opportuno per quest’anno di adottare la nuova modalità. 

 
Il dott. Santucci conferma che l’interfaccia di inserimento dei dati è già presente. La parte da personalizzare 

riguarda la presentazione dei dati. 
 

La prof.ssa Malagnini fa presente che la programmazione didattica, per quanto concerne il Dipartimento di Lingua, 

letteratura e arti italiane nel mondo, sarà approvata nel Consiglio di Dipartimento convocato per domani, 6 aprile 
2022. 
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Nelle more, si propone dunque di procedere per il prossimo a.a. come nei precedenti, sperimentando intanto l’uso 

di Esse3 per uno o due corsi. 
 

 

La prof.ssa Stefania Tusini entra alle ore 10:22. 
Il dott. Valentino Santucci lascia la riunione alle ore 10:23. 
 
b) Il Responsabile del PQ comunica che ANVUR, con nota a firma del Dirigente dell’Area Valutazione Università, ha 

trasmesso in data 15 marzo 2022 il Rapporto di Accreditamento Periodico - Visita di Accreditamento Periodico 

presso l’Università per Stranieri di Perugia. L’esito finale della visita CEV è stato comunicato dal Rettore a tutto il 
personale dell’Ateneo con e-mail in data 31 marzo 2022. 

 
c) Il Responsabile del PQ comunica che in data 21 aprile 2022 è prevista la realizzazione di un evento dedicato alla 

partecipazione studentesca, organizzato su iniziativa del delegato ai Servizi agli studenti e del Servizio Organi 
Collegiali. Il prof. Allegra cede la parola al dott. Campagnacci il quale illustra l’iniziativa, dal titolo “UNISTRAPG è 

partecipazione – Associazionismo e rappresentanza studentesca”, che mira ad accrescere la dimensione 

partecipativa degli studenti alla vita associativa ed illustrare le modalità di espressione nella rappresentanza. 
L’evento prevede interventi e testimonianze nonché, nel pomeriggio, attività laboratoriali. Potrà essere seguito in 

presenza a Palazzo Gallenga ovvero tramite Microsoft Teams. 
La professoressa Malagnini auspica il coinvolgimento dei dottorandi in tale ottima iniziativa. 

 

2. Aggiornamento delle Linee guida del Presidio della Qualità per la compilazione delle schede 
degli insegnamenti a.a. 2022-2023 

 
Il Responsabile del PQ, attraverso la condivisione dello schermo, mostra l’ultima versione delle Linee guida del 

Presidio della Qualità per la compilazione delle schede degli insegnamenti a.a. 2022-2023, con alcune correzioni 
proposte dal dott. Luciano Lopergolo. La tempistica risulta dilazionata rispetto al precedente anno prevedendo un 

mese di tempo per la stesura. Riguardo all’indicazione “Gli uffici competenti verificano la completezza e la 

correttezza formale delle schede e provvedono alla loro pubblicazione”, il prof. Allegra rileva che, alla luce della 
riorganizzazione amministrativa, la competenza resta da chiarire. 

La dott.ssa Zito fa presente che, alla luce dell’ordine di servizio che lo istituisce, il Servizio Programmazione ed 
erogazione offerta formativa dovrebbe essere la struttura competente, nelle more dei necessari aggiornamenti al 

mansionario. 

 
AL termine della discussione, il PQ approva all’unanimità dei presenti il testo delle "Linee guida del Presidio della 

Qualità per la compilazione delle schede degli insegnamenti a.a. 2022-2023”. 
 

La prof.ssa Chiara Biscarini esce alle ore 11:10. 
La prof.ssa Stefania Tusini lascia temporaneamente la seduta alle ore 11:10. 

 

 
3. Analisi dei Questionari sottoposti ai Presidenti dei CdS 

 

La prof.ssa Tusini rientra alle ore 11:16, durante la trattazione del punto n.3 dell’Ordine del Giorno. 

 
Il Responsabile del PQ fa presente che i Presidenti dei CdS hanno avuto a disposizione un mese di tempo per la 

compilazione dei questionari a loro sottoposti. L’ultimo questionario compilato, relativo al Corso ComIP, è pervenuto 
soltanto ieri (4 aprile 2022).  

 

Il Corso di laurea SIS non ha provveduto ad alcuni aspetti di condivisione previsti all’interno del questionario. 

 

Un ulteriore punto critico da segnalare è che le risposte risultano molto eterogenee dal punto di vista formale.  
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Il Report finale dal titolo “Analisi degli esiti del questionario erogato dal Presidio della Qualità ai presidenti dei CdS” 

sarà presentato al nuovo Nucleo di Valutazione dando seguito a una richiesta avanzata dal precedente Nucleo. Il 
Responsabile del PQ chiederà contestualmente un ripensamento dei questionari che vengono sottoposti ai 

Presidenti, al fine di evitare duplicazioni. 

 
 

4. Varie ed eventuali 

 
Non essendoci varie ed eventuali, la riunione si conclude alle ore 11:40. 

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

Segretario verbalizzante: Alessandro Campagnacci 

Perugia, 5 aprile 2022 

 
Il Responsabile del Presidio della Qualità 

f.to Antonio Allegra 


