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VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTA IL 12 dicembre 2013, ALLE ORE 10.00, DEL 

PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITA’ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA 

DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI  DI PERUGIA. 

L’anno duemilatredici, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 10.00, si è riunito presso la sala 

docenti della Palazzina Valitutti, il Presidio di Ateneo per la Qualità della Didattica e della Ricerca 

(PdQ) dell’Università per Stranieri di Perugia per trattare il seguente 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 

1. Comunicazioni della prof.ssa Floriana Calitti.  

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione la prof.ssa Floriana Calitti, la prof.ssa Stefania Spina, la dott.ssa Maria 
Lauretta Calzoni Burini, la dott.ssa Giuseppina Di Lena e la dott.ssa Paola Genga; è altresì presente 
su invito della prof.ssa Calitti la dott.ssa Loredana Priolo, Segretario del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali. Sono assenti giustificati la prof.ssa Scaglione, il prof. De Cesaris. 

Assume la Presidenza la prof.ssa Stefania Spina e la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa 
Paola Genga. 

N° 1 dell’o.d.g.: Comunicazioni della prof.ssa Floriana Calitti. 

La prof.ssa Calitti comunica di essere stata nominata Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
d’Ateneo e di essersi conseguentemente dimessa dall’incarico di Responsabile del PdQ il 6 
dicembre 2013 e richiama, quindi, l’urgenza della nomina del nuovo Responsabile del PdQ e anche 
del reintegro di un componente del Nucleo scelto preferibilmente tra le discipline artistico-
letterarie, viste le scadenze più vicine che vedono la messa in atto della sperimentazione della 
scheda SuA Ricerca e, soprattutto, la relazione annuale della Commissione Paritetica al 31 
dicembre 2013. 

A questo proposito la prof.ssa Spina propone il nominativo del prof. Roberto Dolci come nuovo 
Responsabile del PdQ. Analogamente, la prof.ssa Calitti propone il nominativo del dott. Giovanni 
Capecchi come componente aggiuntivo ed evidenzia, come tappe più immediate del Presidio della 
Qualità,  sia la necessità di prevedere la regolamentazione del PdQ all’interno dello Statuto e del 
Regolamento generale di Ateneo, sia di redigere delle Linee guida relative a tutto il processo di 
Assicurazione della Qualità (AQ), nei suoi principii ispiratori e nel funzionamento e operatività di 
tutti gli organi preposti, così come di un Regolamento del Presidio.  

La dott. ssa Calzoni Burini caldeggia la realizzazione delle linee guida per l’AQ, in quanto richieste 
anche dalla normativa attuale in materia di trasparenza, e aggiunge che ritiene necessario 
prevedere la presenza di un rappresentante dell’Alta Scuola all’interno del PdQ (come d’altra parte 
già più volte richiesto dal Presidio al Direttore dell’Alta Scuola per tramite del prof. Dolci 
formalmente incaricato di costruire il percorso). 
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La dott. ssa Priolo, a fronte di tutto il lavoro pregresso e futuro previsto per l’AQ, auspica che 
venga formalizzata la definizione dell’iter dei processi di assicurazione della qualità della didattica e 
della ricerca, vale a dire del percorso chiaro e definitivo “di chi fa cosa” (azioni, documenti, tempi e 
modalità), alla luce delle più recenti disposizioni legislative e della messa in atto di tutte le buone 
pratiche di AQ previste dal documento finale AVA e dalle funzioni e competenze di tutti gli attori 
coinvolti. 

N° 3 dell’o.d.g.: Varie ed eventuali. 

Al ringraziamento della dott.ssa Burini alla prof.ssa Calitti per il lavoro svolto e la collaborazione 
offerta, Floriana Calitti risponde ricambiando i ringraziamenti da estendere a tutti i componenti e si 
augura che il Presidio della Qualità possa continuare sulla strada avviata, già molto apprezzata 
dall’uscente Nucleo di Valutazione, anche per le scelte (professionalità e “compatibilità”) che hanno 
portato alla sua costituzione. 

Perugia, 12 dicembre 2013 

 

 
 IL PRESIDENTE 
 (f.to prof.ssa Stefania Spina) 
 

 IL SEGRETARIO 
 (f.to dott.ssa Paola Genga) 


