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VERBALE n. 98 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

20 giugno 2022 

 
Il giorno 20 giugno 2022 alle ore 10:10 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. Approvazione nuovo documento Indicazioni operative riesame, istituzioni, modifiche 

3. Proposta inerente le modalità di elaborazione/utilizzo/pubblicazione dei risultati della rilevazione 
dell’opinione degli studenti 

4. AVA3: prima condivisione 
5. Conferenza di Ateneo 
6. 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 giustificata la prof.ssa Stefania Tusini. Risulta inoltre assente 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 è stato pubblicato nel sito istituzionale il Piano Strategico d’Ateneo per il 

triennio 2022-2024. 
 

b) Con riferimento alla visita CEV, il decreto ministeriale di accreditamento è stato pubblicato nel portale SUA-CdS 

e in UniversItaly. 
 

c) Si è svolto in data 7 giugno 2022 un incontro tra il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, il Responsabile del 
PQ e i rispettivi uffici di supporto. Oltre all’U.O. Qualità dott. Alessandro Campagnacci ha partecipato all’incontro 

anche la dott.ssa Angela Taticchi che ha svolto il medesimo incarico fino allo scorso mese di ottobre. Alcune 

proposte che sono emerse saranno trattate al punto 3 dell’Ordine del Giorno, concernente le rilevazioni delle 
opinioni degli studenti. Inoltre, il Nucleo concorda con il superamento della rilevazione docenti a partire dall’anno 

accademico 2022-2023. Nei prossimi mesi, si prevede l’organizzazione di un incontro tra il Nucleo e il PQ nella loro 
interezza. 

 
d) L’ultima comunicazione riguarda la schede degli insegnamenti la cui compilazione, ai sensi delle linee guida 

approvate dal PQ in data 5 aprile 2022, sta procedendo e sarà oggetto di un prossimo monitoraggio. 

 
 

2. Approvazione nuovo documento Indicazioni operative riesame, istituzioni, modifiche 
 

Il Responsabile del PQ condivide tramite Microsoft Teams il testo del documento in approvazione il cui titolo 

completo è “Indicazioni operative e scadenze per la redazione dei RCR, delle proposte di modifica di ordinamento 
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e dei documenti di progettazione per nuove istituzioni”. Si propone di effettuare il riesame ciclico nel prossimo 

anno accademico e, pertanto, il relativo calendario non è compreso nel predetto documento. 
Per quanto riguarda le modifiche di ordinamento, il Responsabile del PQ precisa che il parere del Nucleo di 

Valutazione, sebbene non previsto dalla normativa nazionale, è tuttora richiesto ai sensi del vigente Regolamento 

Didattico di Ateneo.  
In merito alle nuove istituzioni, alcune date e scadenze sono in attesa di definizione da parte del MUR. 

 
Il Presidio approva all’unanimità dei presenti le Indicazioni operative in parola. 

 

3. Proposta inerente le modalità di elaborazione/utilizzo/pubblicazione dei risultati della 
rilevazione dell’opinione degli studenti 

 
La proposta di cui al presente punto dell’Ordine del Giorno (All. A) è stata elaborata con diversi suggerimenti da 

parte del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione. Il focus è limitato alla rilevazione studenti. Per l’eventuale 
eliminazione del questionario docenti, come anticipato nel corso delle comunicazioni, ci si riserva di riprendere il 

tema più avanti e dopo ulteriore riflessione, anche in attesa dell’eventuale entrata in vigore delle nuove linee guida 

dell’ANVUR che, in effetti, non prevedono più tale questionario tra gli adempimenti richiesti agli Atenei. 
 

Dopo breve discussione, il documento viene approvato seduta stante. Lo stesso sarà sottoposto all’approvazione 
del Senato Accademico nell’adunanza del 27 giugno 2022. 

 

4. AVA3: prima condivisione 
 

Il Responsabile del PQ procede a una prima condivisione del documento “Modello di accreditamento periodico delle 
Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA 3)”, nella versione approvata dal Consiglio Direttivo di ANVUR il 26 

maggio 2022. La versione finale sarà adottata da ANVUR previa acquisizione di osservazioni e contributi da parte 
degli Atenei.  

A partire dall’autunno, l’Ateneo darà il via ad azioni volti a sensibilizzare tutti gli attori coinvolti in vista della prossima 

visita di accreditamento, prevista in linea di massima tra quattro anni. 
Tra le novità previste da AVA3, si segnala l’inserimento tra i punti di attenzione del Dottorato, con particolare 

riferimento alla progettazione del Corso e alla pianificazione delle attività formative e di ricerca; mentre ai Corsi di 
studio, rispetto al passato, vengono attribuiti meno punti nella valutazione. 

 

5. Conferenza di Ateneo 
 

La prossima Conferenza di Ateneo rappresenterà un appuntamento importante al quale il Presidio dovrà essere 
presente contribuendo alla preparazione dello stesso. La data ipotizzata della Conferenza è il 19 luglio p.v. ma 

potrebbe rendersi necessario uno slittamento a dopo l’estate. I temi al centro dell’attenzione saranno gli esiti della 

VQR, previa pubblicazione dei dati per area che saranno disponibili dal 30 giugno 2022, nonché l’accreditamento 
ANVUR. I due dipartimenti stanno preparando delle conferenze dipartimentali sul tema della VQR e potrebbe essere 

opportuno acquisirne preliminarmente gli esiti. 
 

La prof.ssa Biscarini sottolinea il ruolo in capo ai due delegati in merito alla ricerca. A tal proposito, il Presidio può 
solo svolgere un’attività di monitoraggio. 

 

La prof.ssa Malagnini sottolinea l’opportunità che i Dipartimenti svolgano monitoraggio di tipo quantitativo e 
qualitativo, con il supporto del dott. Rella come referente di IRIS, il sistema di gestione integrata dei dati della 

ricerca.  

 
6. Varie ed eventuali 

 
Non essendoci varie ed eventuali, la riunione si conclude alle ore 12:00. 
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Segretario verbalizzante: Alessandro Campagnacci 

Perugia, 20 giugno 2022 

 
Il Responsabile del Presidio della Qualità 

f.to Antonio Allegra 


