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VERBALE n. 97 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

23 maggio 2022 

 
Il giorno 23 maggio 2022 alle ore 9:07 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. Verifica SUA-CdS a.a. 2021-2022 

3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2021 – Sezione 5 Rilevazione opinione studenti 
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. 

Risultano inizialmente assenti la prof.ssa Stefania Tusini e la dott.ssa Paola Tricoli. 

 

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

segretario verbalizzante. 

 

1. Comunicazioni 

 
a) Il Responsabile del PQ comunica che le schede degli insegnamenti sono in fase di correzione e revisione finale. 

L’anno prossimo sarà necessaria una revisione accurata perché ci sono state segnalazioni e modifiche da parte dei 

Presidenti dei Corsi e dei Direttori di Dipartimento. Il Responsabile del PQ ricorda che dal prossimo anno dovrebbe 
essere adottato un sistema informatico differente. 

Contestualmente all’invio delle schede degli insegnamenti è stata trasmessa ai docenti la richiesta di aggiornamento 
dei curricula. Dal feedback della dott.ssa Buonumori, circa un terzo dei docenti ha risposto. Il Responsabile del PQ 

scriverà una mail di sollecito a tutti i docenti. 

 
La dott.ssa Tricoli entra alle ore 9:16. 
La prof.ssa Tusini entra alle ore 9:18. 
 

b) Nell’ultima riunione via e-mail si era trattato del corso di aggiornamento sull’Assicurazione della Qualità proposto 

dalla direttrice del Dipartimento LILAIM. All’esito di un colloquio tra il Responsabile del PQ e la prof.ssa Stroppa, si 
è pensato di avviare tale corso dal prossimo settembre con quattro interventi programmati sui diversi punti dell’AQ, 

con la supervisione del Presidio. Le attività saranno utili soprattutto ai nuovi assunti, al fine della loro formazione. 
 

La prof.ssa Malagnini propone l’implementazione nelle pagine web dei Dipartimenti di una sezione dedicata alla 
formazione sull’AQ, implementando anche, senza rimuoverli dalle pagine originarie, i materiali realizzati in vista 

delle CEV. 

La prof.ssa Biscarini ricorda che nella pagina del PQ è già presente una sezione dedicata all’AQ, che comprende le 
attività formative. Suggerisce di inviare il link ai Direttori di Dipartimento. Ricorda, altresì, che il seminario del dott. 

Zanei è ancora disponibile in Area Riservata. 
La dott.ssa Tricoli auspica che i Direttori di Dipartimento possano farsi portavoce nei confronti di tutti i nuovi 

assunti. 
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c) Si svolgerà a breve un incontro tra il Responsabile del PQ e il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, alla 
presenza dei rispettivi supporti amministrativi, nonché della precedente responsabile dell’UO Qualità dott.ssa 

Angela Taticchi. Sarà un incontro breve e strettamente operativo. In seguito, dovrebbe essere programmato un 

incontro tra il Nucleo e il Presidio nella loro integrale composizione. 
 

d) Si sono svolte da poco le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche. Sono mancate le candidature 
per le cariche di rappresentante, rispettivamente, dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrale nel 

Dipartimento LILAIM, nonché le candidature per la Commissione paritetica docenti-studenti dello stesso 

Dipartimento. 
 

e) Il Responsabile del PQ fa presente che l’Ateneo intende avviare il percorso per l’istituzione di una nuova laurea 
magistrale come continuazione del Corso MICO. Il giorno 27 maggio sarà presente in Ateneo il fondatore di Slow 

Food Carlo Petrini, oltre al Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia. In tale 
occasione verrà anticipato informalmente il progetto per l’istituzione del Corso suddetto (Classe di laurea LM-76). 

A tale proposito, è previsto, tra l’altro, il parere della Commissione Paritetica del Dipartimento LILAIM e, pertanto, 

è importante che sia garantita quanto prima l’operativa della Commissione. Il caricamento sul sito ministeriale 
dovrà avvenire all’inizio dell’anno. 

 
Chiede e ottiene la parola la prof.ssa Tusini, la quale ritiene prematuro l’annuncio in un’occasione pubblica, prima 

che tutti i passaggi formali siano espletati. Il prof. Allegra spiega che si tratta solo di un primo momento, ancora a 

carattere informale, che darà avvio ad una fase ulteriore. Non a caso, osserva lo stesso prof. Allegra, a breve il PQ 
dovrà rivedere le linee guida sull’istituzione e modifica dei Corsi di studio, da approvare nella prossima riunione. 

 
In coda alle comunicazioni, la dott.ssa Tricoli chiede al PQ di iniziare approfondimenti, anche tramite la formazione 

esterna, per realizzare linee guida sul Dottorato di Ricerca. È infatti necessario l’adeguamento del Dottorato al 
sistema di Assicurazione della Qualità come previsto dalla normativa. 

 

La prof.ssa Malagnini, nel ricordare che la prossima CEV svolgerà un’analisi anche sul Dottorato di ricerca, propone 
che sia adottato un questionario analogamente a come è stato fatto per la SUA-RD. Concorda con l’esigenza 

evidenziata dalla dott.ssa Tricoli. In riferimento alla formazione, ritiene che lo stesso Paolo Miccoli, componente 
del Nucleo di Valutazione, potrebbe occuparsi di tali tematiche e indicare altri esperti all’interno di ANVUR.  

 

2.  Verifica SUA-CdS a.a. 2021-2022 
 

Su invito del Responsabile del Presidio, in collegamento tramite Microsoft Teams a partire dalle ore 9:58, è presente 
il dott. Luciano Lopergolo.  
 
Il dott. Lopergolo, mediante la condivisione dello schermo, mostra le pagine de “Il portale per la qualità delle sedi 
e dei corsi di studio”. Rileva che la compilazione è a buon punto. Non essendoci state modifiche ordinamentali, il 

primo passaggio è stato l’aggiornamento del quadro B1 sul regolamento didattico, propedeutico alla 
programmazione. Il 6 e 7 aprile scorsi, i Consigli di Dipartimento hanno approvato la programmazione. Sono stati    

quindi aggiornati i docenti di riferimento ed è stata aggiornata la didattica programmata (il piano di studi 2022-
2023). Pre ciascun CdS è stato popolato lo schema degli insegnamenti erogati con le relative coperture da parte di 

docenti di riferimento ovvero affidatari e a contratto. 

Il dott. Lopergolo fa presente che, con il nuovo decreto AVA, la verifica dei docenti di riferimento non è soltanto 
ex ante (a maggio) ma anche in corso (al 30 novembre), per verificare se i docenti sono ancora effettivamente in 

servizio.  
 

Il dott. Lopergolo lascia la riunione alle ore 10:11. 

 
3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2021 – Sezione 5 Rilevazione opinione studenti 
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Il Responsabile del PQ condivide i punti più rilevanti della Sezione 5, relativa alla rilevazione dell’opinione degli 
studenti, della Relazione del Nucleo di Valutazione. 

A pagina 4, il NdV ribadisce, sulla scorta delle osservazioni della CEV, che la CPDS deve avere i questionari in modo 

disaggregato per singoli insegnamenti. Il Presidio attendeva un’indicazione a riguardo da parte di ANVUR: tale 
indicazione c’è stata e, pertanto, è giusto procedere a stretto giro. 

A pagina 12 “Analisi risultati rilevazione” non è chiara l’affermazione che tra l’a.a. 2019-2020 e l’a.a. 2020-2021 
non ci sarebbero state differenze rilevanti. Il prof. Allegra evidenzia un andamento sostanzialmente positivo con 

aumento di diversi valori percentuali. Trend positivi si registrano anche laddove il livello di partenza è alto. 

Per quanto riguarda i singoli Corsi: 

 si registra tra gli studenti frequentanti il ComPSI uno scostamento negativo, rispetto al dato di Ateneo, per 

quanto riguarda le conoscenze preliminari 

 per l’Itas, è ottimo il risultato sulle attività integrative 

 gli studenti del SIS manifestano un interesse molto alto rispetto agli argomenti 

 nel DHI gli studenti non frequentanti riscontrano una difficile reperibilità del docente per le spiegazioni 

 i dati non particolarmente positivi del TrIn sono probabilmente derivati dalla considerazione che il corso è 

in fase di chiusura. 

In generale, la soddisfazione degli studenti è in aumento. 
 

Sulle opinioni dei docenti, a pagina 46 il NdV segnala la diminuzione della percentuale dei questionari compilati 
che, in diversi Corsi, è al di sotto del 50%. Il NdV propone l’abolizione del questionario in quanto non più richiesto 

da ANVUR. 

La prof.ssa Biscarini concorda, anche perché si tratta di un questionario molto generico. 
Il Responsabile del PQ osserva che su questo punto occorre un approfondimento e che è necessario rettificare le 

Linee Guida predisposte dal Presidio, prima dell’elaborazione dei risultati e della comunicazione alle CPDS che 
avviene in autunno. 

La prof.ssa Tusini evidenzia che una questione delicata è rappresentata dalla mancata autorizzazione alla 

pubblicazione da parte di diversi colleghi. Invita infine alla massima cautela sulla interpretazione dei questionari 
studenti, anche alla luce della formulazione di alcune domande che, comunque, non è possibile modificare.  

 
4. Varie ed eventuali 

 

Non essendoci varie ed eventuali, la riunione si conclude alle ore 10:55. 

Segretario verbalizzante: Alessandro Campagnacci 

Perugia, 23 maggio 2022 

 
Il Responsabile del Presidio della Qualità 

f.to Antonio Allegra 


