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VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTA IL 6 MAGGIO 2014, ALLE ORE 10, DAL PRESIDIO 

DI ATENEO PER LA QUALITA’ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ 

PER STRANIERI  DI PERUGIA. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 6 del mese di maggio, alle ore 10, si è riunito nell’aula G 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. Scadenza scheda SUA-CdS 

2. Accreditamento del corso di Dottorato di ricerca in Scienze letterarie, librarie, linguistiche e 

della comunicazione internazionale 

3. Doppio titolo dell’Università per Stranieri di Perugia (corso di laurea magistrale in Relazioni 

internazionali e cooperazione allo sviluppo) e dell’Università di Dalarna, Svezia (master in 

Studi africanistici)  

4. Preparazione delle “Linee guida” per l’Assicurazione della Qualità (AQ) 

5. Varie ed eventuali. 

Prendono parte alla riunione il prof. Valerio De Cesaris (Responsabile), il prof. Roberto Dolci, la 

prof.ssa Stefania Spina, la prof.ssa Stefania Scaglione, la prof.ssa Chiara Biscarini, la dott.ssa 

Giuseppina Di Lena, la dott.ssa Maria Lauretta Calzoni Burini e la dott.ssa Paola Genga. Partecipa 

alla riunione la dott.ssa Loredana Priolo, invitata dal Responsabile. 

Il Responsabile del PdQ, verificato che tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, 

dichiara aperta la riunione. La funzione di segretario verbalizzante è assegnata alla dott.ssa Genga. 

Il prof. De Cesaris comunica che il 20 maggio 2014 presso la sede dell’ANVUR in p.zzale Kennedy 

Roma si terrà un incontro dal titolo “Il Ruolo del Presidio della Qualità nel sistema AVA” e chiede ai 

presenti di parteciparvi. Inoltre, riferisce di aver parlato con il Direttore Generale dell’Ateneo a 

proposito dell’istituzione di un ufficio per l’AQ, che potrebbe supportare le attività sia del PdQ che 

del Nucleo di Valutazione. 

 

N° 1 dell’o.d.g.: scadenza scheda SUA-CdS. 

I componenti del PdQ discutono delle possibili correzioni da indicare al Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali relativamente alla SUA-CdS, con particolare riferimento al quadro D. 

La matrice delle responsabilità, inserita al punto D2 della SUA-CdS, viene analizzata e discussa dai 

presenti, che concordano sull’opportunità di modificarla in alcuni punti prima del nuovo 
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inserimento nella banca dati. Le proposte avanzate dai membri del PdQ vengono dunque integrate 

nel testo originale della matrice delle responsabilità (All. 1). 

Il documento sarà inviato alla Segreteria del Dipartimento, alla Commissione Paritetica Docenti-

Studenti, al Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) e ai Presidenti dei Consigli di corsi di 

studio, affinché ciascun attore del processo di AQ dei corsi di studio possa prendere visione delle 

modifiche proposte. 

Con l’occasione il PdQ auspica che si possa provvedere in tempi rapidi alla pubblicazione dei verbali 

e dei rapporti periodici redatti dai Consigli di corso di studio e dal GAQ sul sito di Ateneo, allo 

scopo di favorire la comunicazione interna tra i soggetti interessati. 

 

N° 2 dell’o.d.g.: accreditamento del corso di Dottorato di ricerca. 

I presenti prendono atto che fino alla data odierna non è stata consegnata al PdQ alcuna 

documentazione riguardante l’accreditamento del XXX ciclo del corso di Dottorato in Scienze 

letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale. Sebbene nel DM 45/2013, 

relativo all’accreditamento dei Dottorati di ricerca, non sia indicata la necessità della trasmissione 

al PdQ della documentazione prodotta dal Collegio di Dottorato per l’accreditamento, si ritiene che 

tale passaggio sarebbe utile e auspicabile. In base alla documentazione relativa al ciclo passato 

(XXIX), i presenti esprimono l’urgenza di monitorare l'indicatore I, concernente la produzione 

scientifica dal 2003 al 2012 e il superamento delle “mediane”, dei professori Ordinari e Associati, di 

cui al criterio A4 - Qualificazione del collegio dei docenti - delle linee guida per l'accreditamento 

delle sedi e dei corsi di dottorato (nota MIUR del 24/03/2014), e all'art. 4 co 1 lett.b del D.M. 

45/2013.  

 

N° 3 dell’o.d.g.: doppio titolo dell’Università per Stranieri di Perugia (corso di laurea 

magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) e 

dell’Università di Dalarna, Svezia (master in Studi africanistici). 

La prof.ssa Scaglione illustra gli elementi essenziali della bozza di convenzione approvata il 15 

aprile 2014 dalla Commissione d’Ateneo per l'Internazionalizzazione dei corsi di studio al fine di 

ufficializzare l’accordo con l’Università svedese di Dalarna concernente il rilascio di un doppio titolo 

di studio. I destinatari sono gli studenti perugini del corso di laurea magistrale in Relazioni 

internazionali e cooperazione allo sviluppo e quelli svedesi iscritti al master in Studi africanistici. 

Il PdQ, dopo aver esaminato i documenti relativi alla suddetta convenzione, esprime una 

valutazione positiva dell’accordo, soprattutto per quanto concerne gli aspetti connessi 

all’internazionalizzazione e all’attrattività degli studenti. 
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N° 4 dell’o.d.g.: preparazione delle “Linee guida” per l’AQ.  

Le dottoresse Di Lena e Calzoni Burini assumono l’incarico di stilare una bozza delle “Linee guida” 

riguardanti il funzionamento del Presidio, che verrà discussa nella prossima riunione del PdQ. 

 

N° 5 dell’o.d.g.: varie ed eventuali. 

La dott.ssa Calzoni Burini informa il PdQ che l’Ateneo si sta muovendo per arrivare ad un accordo 

di collaborazione con il Centro linguistico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia, al fine di 

promuovere uno scambio di collaborazione nell'ambito dei lettorati di lingua straniera. 

Inoltre, fa presente che l’Ateneo, congiuntamente con l’Adisu, ha pubblicato un bando per 

l’assegnazione di benefici per lo studio, il vitto e il soggiorno ad un iscritto che si trovi nello status 

di rifugiato. 

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina alle ore 12.45. 

Perugia, 6 maggio 2014 

 

 IL PRESIDENTE 

 (f.to prof. Valerio De Cesaris) 

 

 IL SEGRETARIO 

 (f.to dott.ssa Paola Genga) 


