PRESIDIO DELLA QUALITÀ

VERBALE n. 94
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
16-17 febbraio 2022
Il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 10:00 si è aperta la riunione telematica del Presidio della Qualità (di seguito
anche “PQ” o “Presidio”) regolarmente convocata, che si protrarrà fino alle ore 10:00 del giorno 17 febbraio
2022, per trattare, tramite scambio di e-mail, il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione Linee Guida del Presidio per la compilazione della SUA-CdS
3. Bozza delle modifiche al Modello per il monitoraggio annuale della ricerca dipartimentale sostitutivo
della SUA-RD
4. Varie ed eventuali
Partecipano alla riunione il Responsabile, prof. Antonio Allegra, la prof.ssa Chiara Biscarini, la prof.ssa
Francesca Malagnini, la prof.ssa Stefania Tusini, il dott. Alessandro Campagnacci, la dott.ssa Paola Tricoli e la
dott.ssa Germana Zito.
Il dott. Alessandro Campagnacci, responsabile dell’U.O. Qualità di supporto al PQ, viene individuato quale
segretario verbalizzante.
Lo scambio di e-mail, che è agli atti presso l’ufficio di supporto, è moderato dal Responsabile del PQ e, in
relazione ai punti all’ordine del giorno, verte in sintesi sulle seguenti questioni:
1. Punto n. 1 o.d.g.: Comunicazioni
In relazione alla modifica del passo delle “Indicazioni operative e scadenze per la redazione dei RCR, delle
proposte di modifica di ordinamento e dei documenti di progettazione per nuove istituzioni” ove viene
richiamato il ruolo del NDV anche per la modifica di ordinamento (cfr. la discussione sul punto 3 della riunione
PQ del 17/11/2021 e la comunicazione in merito nella riunione PQ del 23-24/11/2021), come concordato il
Responsabile del PQ ha proceduto anzitutto, di concerto con la Delegata alla Didattica, a segnalare al Rettore
l’esigenza di modificare preliminarmente l’analoga impostazione del Regolamento didattico di Ateneo,
all’interno di una prossima revisione complessiva di tale Regolamento.
Per quanto riguarda il Questionario per i Presidenti dei CdS, esso è stato preavvisato agli stessi in data
7/02/2022 e verrà loro inoltrato il 21/02/2022, con completamento entro il 21/03/2022.
Infine, il Responsabile del PQ ricorda che il materiale di lavoro e il documento elaborato dal GdL nominato dal
Rettore sulla relazione preliminare CEV, è stato integralmente raccolto (da parte dell’U.O. Qualità dottor
Alessandro Campagnacci) ed è depositato presso la segreteria del Rettore.
2. Punto n. 2 o.d.g.: Approvazione Linee Guida del Presidio per la compilazione della SUA-CdS
Le Linee guida di cui al presente punto, riviste dal Responsabile del PQ con la collaborazione del dottor Luciano
Lopergolo, sono state caricate nella cartella LOL relativa alla presente riunione.
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Il documento viene approvato all’unanimità.
3. Punto n. 3 o.d.g.: Bozza delle modifiche al Modello per il monitoraggio annuale della ricerca
dipartimentale sostitutivo della SUA-RD
A seguito della lettura del documento di Monitoraggio effettuato dalla commissione dipartimentale e della
discussione in merito nella riunione del 27/01/2022, il Responsabile del PQ ha effettuato delle modifiche
cercando di tenere conto dei vari elementi. Tali modifiche sono state evidenziate in rosso (Quadro E) nel
documento proposto.
Il dott. Campagnacci segnala che alcuni riferimenti temporali presenti nel documento caricato nella cartella
LOL non risultano aggiornati.
Il prof. Allegra propone di eliminare tali riferimenti, in quanto non più pertinenti, ad eccezione del campo
specifico concernente “Responsabilità e riconoscimenti scientifici”, in cui propone di indicare come anno di
prima compilazione il 2023 con riferimento al 2022.
Il punto viene approvato all’unanimità con le correzioni proposte dal Responsabile del PQ.
4. Punto n. 4 o.d.g.: Varie ed eventuali
Il Responsabile del PQ comunica che non ci sono varie ed eventuali.
Lo scambio di e-mail si conclude alle ore 10:23 del giorno 17 febbraio 2022.
Le deliberazioni assunte dal Presidio della Qualità durante la riunione sono immediatamente esecutive.

Segretario verbalizzante:
Alessandro Campagnacci
Perugia, 17 febbraio 2022

Il Responsabile del Presidio della Qualità
f.to Antonio Allegra
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