Report dell’incontro di presentazione degli indicatori di monitoraggio annuale dei corsi
di studio forniti da ANVUR tenutosi in data 31 maggio 2017.
Il Rettore ha convocato in data mercoledì 31 maggio alle ore 9:00, presso la Sala Riunioni del
Rettorato, una riunione per la presentazione e la discussione degli indicatori di monitoraggio
annuale dei corsi di studio, resi disponibili nella banca dati della SUA-CdS e per i quali è prevista
una fase di sperimentazione che terminerà il 16 giugno 2017, alla quale sono stati invitati a
partecipare il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali,
i Presidenti dei corsi di
laurea e laurea magistrale ed i componenti dei Gruppi di Assicurazione della Qualità.
Hanno partecipato all’incontro:
il Rettore prof. Giovanni Paciullo, il prof. Roberto Fedi, il prof. Giovanni Capecchi, il prof. Giulio
Vannini, il prof. Rolando Marini, la prof.ssa Stefania Spina, la prof.ssa Federica Guazzini, la prof.ssa
Di Domenico, la prof.ssa Francesca Malagnini, il prof. Enrico Terrinoni, il dott. Toni Marino, la
dott.ssa Monia Andreani, il dott. Roberto Vetrugno, la dott.ssa Maria Rosa Capozzi, il dott.
Francesco Scolastra, la dott.ssa Emanuela Silveri, la dott.ssa Loredana Priolo.
Il prof. Giovanni Capecchi, nella sua duplice veste di delegato rettorale per la didattica e di
componente del PQ, ha presentato la tematica oggetto dell’incontro ed ha informato i presenti che
l’ANVUR, di concerto con il MIUR e grazie alla collaborazione di CINECA, ha deciso di far precedere
alla diffusione dei valori dei singoli indicatori della scheda di monitoraggio annuale (utilizzati quindi
dai CdS per l’attività di autovalutazione) una fase sperimentale, che terminerà il 16 giugno 2017,
con l’intento di far convergere il più possibile i valori pubblicati con quelli calcolati dagli atenei.
L’ANVUR ha pubblicato su http://ava.miur.it le schede relative alle singole sedi dei CdS,
accompagnate da un documento di approfondimento tecnico-metodologico, invitando ad una
partecipazione attiva tutti gli Atenei. I referenti SUA_CdS a livello di Ateneo hanno la possibilità di
inviare le proprie segnalazioni tramite l’apposito box posto a conclusione delle schede di indicatori.
I valori degli indicatori verranno aggiornati settimanalmente al fine di tenere conto “in tempo
reale” delle segnalazioni pervenute.
Il prof. Capecchi evidenzia che i dati forniti da ANVUR consentono un’analisi di confronto tra i
singoli corsi di studio di ciascun ateneo appartenenti alla stessa classe; consentono inoltre il
confronto con i dati relativi all’area geografica di riferimento dell’ateneo e con i dati a livello
nazionale.
Alcuni professori hanno fatto delle osservazioni sugli indicatori proposti da ANVUR, facendo notare
come i dati di Alma Laurea non prendono in considerazione gli studenti stranieri che, nel caso
dell’Università per Stranieri di Perugia, sono molto numerosi, che non sono presenti indicatori che
riguardano stage e tirocini e che, in base agli indicatori proposti da ANVUR, restano esclusi da ogni
valutazione gli studenti che vanno in mobilità Erasmus per stage, evidenziando come tutto ciò
finisca per penalizzare il nostro Ateneo.
Il prof. Capecchi ha invitato tutti i presenti a fornire le segnalazioni richieste da ANVUR inviandole
al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali entro il 14 giugno, in modo tale che il Dipartimento
stesso le potesse inoltrare ad ANVUR entro il 16 giugno 2017, come richiesto dall’Agenzia.

