PRESIDIO DELLA QUALITÀ

VERBALE n. 91
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
23-24 novembre 2021
Il giorno 23 novembre 2021 alle ore 9:06 si è aperta la riunione telematica del Presidio della Qualità (di seguito
anche “PQ” o “Presidio”), regolarmente convocata per trattare, tramite scambio di e-mail che si protrarrà fino
alle ore 13:00 del giorno 24 novembre 2021, il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Esame della Relazione annuale della Commissione Paritetica docenti-studenti 2021
3. 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.
Per quanto riguarda l’integrazione ai questionari studenti e docenti, il Responsabile del PQ informa che la
versione definitiva approvata dal Presidio è stata trasmessa ai tecnici ai fini del caricamento, nonché alla CPDS,
con la quale c’è stata un’interlocuzione e della quale sono state recepite le indicazioni. Inoltre, nel corso i
questionari sono all’o.d.g. nel Senato del 23 novembre 2021. Il caricamento, tuttavia, richiederà qualche giorno
ulteriore e la rilevazione partirà dal 29 novembre. Il prof. Allegra ritiene che il risultato sia comunque
apprezzabile, perché la rilevanza del tema in esame e la qualità del lavoro di integrazione che viene proposto
fanno premio su un ritardo di qualche giorno rispetto al solito.
Inoltre, il prof. Allegra ha dato indicazioni al Servizio programmazione, qualità e valutazione per operare
un’integrazione esplicativa all’interno delle apposite Indicazioni di compilazione rivolte agli studenti, come
d’altronde già fatto in passato per le domande a campo libero; ha inoltre preparato un testo appositamente
modificato delle mail che vengono inviate in coincidenza con l’avvio della rilevazione. Tale testo viene inviato
in allegato ai componenti del PQ, con la preghiera di prenderne visione e trasmettere le eventuali osservazioni
o richieste di modifiche. Si chiede inoltre al Presidio di approvare la proposta del 29 novembre come data di
partenza della rilevazione.
Come seconda comunicazione, il prof. Allegra informa di avere verificato che non è possibile modificare in
tempi rapidi, come si era immaginato di poter fare, il 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). Infatti, su questo punto le Indicazioni operative non fanno che riprendere
analoga
impostazione
del
Regolamento
didattico
di
Ateneo

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia

Telefono +39 075 57461
www.unistrapg.it

(https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/statuto-regolamenti/regolamento-didattico-ateneo-dm2702004.pdf). Pertanto, occorre anzitutto che gli Organi competenti modifichino tale Regolamento e, solo
successivamente, sarà possibile modificare le Indicazioni del Presidio. Il Responsabile del PQ auspica di poter
operare in tal senso nei primi mesi del 2022, di concerto con la Delegata alla Didattica.

2. Punto n. 2 o.d.g.
Per quanto riguarda la Relazione della Commissione paritetica docenti-studenti, oltre al documento caricato in
LOL da esaminare da parte di tutti, viene inviata in allegato tramite e-mail una versione dove il prof. Allegra
ha inserito i propri commenti su due punti specifici, nonché qualche correzione formale. Con l'intento di inviare
specificamente questa versione modificata alla CPDS, il prof. Allegra invita i membri del PQ a prenderne visione
e fornire il proprio feedback.
In ogni caso si propone come indicazione da fornire alla CPDS la seguente bozza:
“Il PQ esprime apprezzamento per il lavoro svolto e formula le seguenti osservazioni. In linea generale notiamo

alcuni refusi e imprecisioni, per le quali si raccomanda un’accurata rilettura alla CPDS. Per la redazione del
documento la Commissione ha utilizzato il modello proposto dal PQ nelle proprie “Linee guida per la redazione
della Relazione annuale della Commissione Paritetica docenti-studenti (2021)”; la parte I della Relazione, oltre
a riportare i dati richiesti, descrive in modo esaustivo il lavoro svolto dalla Commissione nel corso di tutto
l’anno e gli esiti dello stesso; nella parte II per i CdS esaminati (COMIIP-COMIP, LICI-DHI, MICO, COMPSI,
ITAS, RICS) è presente un'analisi degli ambiti di osservazione indicati nelle predette Linee guida, affiancata
dalla formulazione di eventuali proposte concrete, specifiche e verificabili. Nel lavoro svolto la Commissione,
che ha messo in ordine la propria composizione, sembra avere valorizzato il contributo degli studenti,
nonostante una limitazione costituita dall’appartenenza dei rappresentanti eletti allo stesso CdS; dalla
Relazione emerge anche una crescente proattività della Commissione (cfr. le numerose riunioni svolte) e un
buon livello di interazione con i CdS e il Dipartimento. Punti specifici di richiesta di chiarimento o modifica sono
indicati nella versione che inviamo”
3. Punto n. 3 o.d.g.
Non ci sono varie ed eventuali.
Con riferimento al punto n.1 dell’O.d.G:, tutti i Membri del Presidio approvano la scelta del 29 novembre come
data di apertura delle rilevazioni. Il dott. Campagnacci fa inoltre presente che il Senato Accademico ha
approvato l'integrazione dei questionari con deliberazione n. 172 del 23 novembre 2021. Non vengono
formulate ulteriori proposte di integrazione o modifica da parte dei membri del Presidio.
Il punto n.2 dell’O.d.G. viene approvato all’unanimità e non vengono formulate osservazioni.
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Lo scambio di e-mail si conclude alle ore 13:13 del giorno 24/11/2021.

Le deliberazioni assunte dal Presidio della Qualità durante la riunione sono immediatamente esecutive.

Segretario verbalizzante:
Alessandro Campagnacci
Perugia, 24 novembre 2021

Il Responsabile del Presidio della Qualità
f.to Antonio Allegra
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