Presidio della Qualità

VERBALE n. 25
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
01 GIUGNO 2016

Il giorno 01 giugno 2016 alle ore 11:00 il Presidio per l’Assicurazione della Qualità, regolarmente convocato,
si è riunito presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga per trattare il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Predisposizione delle informazioni da trasmettere al NdV per la redazione della Relazione annuale
3. Ricognizione sullo stato di avanzamento della stesura delle linee guida
4. Varie ed eventuali.
Risultano presenti il responsabile, dott. Giulio Vannini, la prof.ssa Chiara Biscarini, la prof.ssa Elisa Di
Domenico e il dott. Matteo Palombaro. Partecipa alla seduta, in qualità di uditore invitato, la dott.ssa
Emanuela Silveri, responsabile del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione. Risultano assenti
giustificati il prof. Giovanni Capecchi e la dott.ssa Loredana Priolo, che partecipano in pari data e orario ad
una riunione indetta dal Rettore; risulta altresì assente giustificato il prof. Roberto Dolci.
Constato il raggiungimento del numero legale, il dott. Giulio Vannini assume la presidenza dell’assemblea e
prende la parola.
1. Comunicazioni
In riferimento al primo punto dell’OdG, il Presidente dà conto dell’avvenuto rinnovamento del PQ in seguito a
due recenti decreti rettorali, in base ai quali è stato nominato un nuovo responsabile e sono stati sostituiti
due componenti. Riferisce dei colloqui avuti con il Rettore (24 maggio 2016) e con il Direttore Generale, che
hanno avuto per oggetto la composizione del PQ e altri argomenti minori.
Il Presidente riferisce di aver proposto al Rettore di includere nel PQ il Delegato alla Ricerca, Prof.ssa
Stefania Spina, la quale tuttavia non è disponibile ad accettare l’incarico per ragioni personali. La Prof.ssa
Spina ha offerto gentilmente la sua disponibilità a collaborare con il PQ occasionalmente in caso di necessità.
Si renderà necessario valutare, insieme al Rettore e agli altri membri del PQ, se una collaborazione saltuaria
del Delegato alla Ricerca possa bastare a far fronte alle necessità del PQ (Comunicazione del Responsabile al
Rettore del 29 maggio 2016). Il Responsabile riferisce altresì di aver ragionato con il Rettore della possibilità
di nominare in seno al PQ un Delegato alla Terza Missione: relativamente a tale settore il PQ continuerà ad
interloquire con il Rettore, che finora ha curato personalmente il coordinamento delle attività ad esso
relative.
Il Presidente riferisce inoltre di aver incontrato il Direttore Generale (18 maggio 2016) per discutere della
componente amministrativa del PQ, della necessità di organizzare eventi formativi sull’AQ, in particolare per i
membri del PQ, i Presidenti dei CdS e i membri dei Gruppi di Riesame, possibilmente entro il mese di
ottobre, in vista del prossimo Rapporto di Riesame; e infine della necessità di riorganizzare la pagina web
dedicata al PQ, per includere e rendere accessibili ai Presidenti dei CdS e a tutti gli attori impegnati nell’AQ la
normativa di riferimento, le linee guida e i documenti essenziali per l’AQ, secondo modalità di cui il PQ si
occuperà nelle prossime adunanze.
La dott.ssa Silveri informa il PQ della necessità di indire con urgenza un’altra riunione, in quanto al PQ è
stato richiesto di esprimersi in merito alla proposta di attivazione di un nuovo Corso di Studi denominato
“Mediatore per l’Intercultura e la Coesione Sociale in Europa” (classe L-37).
Il Presidente invita tutti i componenti del PQ a tenere traccia dei colloqui o incontri o comunicazioni che
avvengano con gli altri organi di Ateneo, qualora essi siano significativi rispetto alle competenze del PQ.
2. Predisposizione delle informazioni da trasmettere al NdV per la redazione della Relazione
annuale
Sul secondo punto all’OdG, il Presidente ricorda che il PQ è stato invitato dal NdV a predisporre alcune
informazioni necessarie per la redazione della Relazione Annuale del NdV. In conseguenza dei recenti
avvicendamenti che hanno modificato la composizione del PQ, il Responsabile ha ritenuto fondamentale
consultare il precedente Responsabile, Prof. De Cesaris, e il Delegato alla Didattica, Prof. Giovanni Capecchi,
per avere ragguagli circa le attività svolte dal PQ nell’anno passato. Le informazioni fornite da entrambi sono
state raccolte dal Servizio e integrate con l’aiuto dei membri che compongono il PQ da più tempo, in
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particolare della dott.ssa Biscarini, essendo assenti alla riunione sia Capecchi sia Dolci. Seguono riflessioni in
merito, al termine delle quali viene redatto il documento finale, che verrà sottoposto a De Cesaris per
eventuali rilievi e quindi inviato al NdV. Il documento costituisce l’Allegato n. 1 al presente verbale.
3. Ricognizione sullo stato di avanzamento della stesura delle linee guida
Sul terzo punto all’OdG il Presidente e i presenti fanno il punto sullo stato dell’arte relativo alla stesura del
documento recante le “Linee guida per l’Assicurazione della Qualità”, che risulta essere fondamentale, anche
ai fini dell’accreditamento periodico ad opera delle CEV che saranno inviate dall’ANVUR. Si ricorda che ne
esiste una bozza, che durante il dibattito però viene giudicata obsoleta. Si decide pertanto di iniziare a
lavorare ex novo a tale documento, ripartendo i compiti tra i vari componenti e tenendo comunque presenti
le esperienze concrete già maturate nell’Ateneo, come ad esempio in materia di Riesame. Il Presidente
propone come scadenza per l’elaborazione delle linee guida l’inizio del nuovo a.a., in modo da poterle
utilizzare nella procedura di Riesame.
Nel corso della discussione viene richiamata anche l’opportunità di dotarsi, in futuro, di un agile regolamento
per il funzionamento del Presidio.
4. Varie ed eventuali
Il PQ assume infine le seguenti determinazioni:
a) Di indire una riunione telematica del PQ per il giorno 6 giugno 2016 al fine di formulare un parere
sull’attivazione di un nuovo Corso di Studi denominato “Mediatore per l’Intercultura e la Coesione
Sociale in Europa” (classe L-37). A tal proposito viene elaborata una nota da inviare al Dipartimento
per chiedere informazioni riguardo all’esistenza di un’analisi complessiva della sostenibilità
dell’offerta formativa dei Corsi di Studio, con particolare riferimento al mantenimento delle soglie
minime previste dalle norme sull’accreditamento e all’eventuale utilizzo di figure diverse dal
personale strutturato nell’Ateneo, tenuto conto delle previsioni di pensionamento nel prossimo
quinquennio (Allegato n. 2).

b) Di elaborare in tempi rapidi, e possibilmente già nella prossima seduta, indicazioni utili al personale
docente e ai Presidenti dei CdS per la corretta compilazione delle schede degli insegnamenti, in
modo da migliorarne la qualità, recependo così alcuni suggerimenti formulati dal Nucleo di
Valutazione.

c) Di creare una sezione “Normativa e linee guida” all’interno della pagina web del Presidio. Il
Presidente si assume il compito di stendere il contenuto della pagina, che conterrà i principali
documenti normativi e i principali documenti ANVUR relativi alle competenze del PQ e ai processi di
AQ.

d) Di pubblicare nella pagina web del Presidio i vari decreti di nomina dei componenti, dall’inizio ad
oggi, per questioni di trasparenza. Di ciò si occuperà il Servizio di Supporto.

e) Di pubblicare le tabelle con i dati utili per il Rapporto di Riesame tramite il sito web. Il Servizio di
Supporto verificherà la fattibilità con i responsabili dell’area informatica e inizierà a pubblicare i dati
con congruo anticipo, in modo che siano fruibili già per il prossimo Riesame.
Le determinazioni assunte dal Presidio durante questa riunione sono approvate seduta stante.
La documentazione utilizzata per la trattazione dei punti di cui all’ordine del giorno della presente riunione, è
depositata agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Università per Stranieri di
Perugia.
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La seduta termina alle ore 13.00
Segretario verbalizzante dott.ssa Emanuela Silveri.
Responsabile Giulio Vannini
Perugia, 1 giugno 2016
Il Responsabile del Presidio della Qualità
f.to Giulio Vannini
ADDENDUM
Come stabilito nel corso della seduta, l’allegato 1 è stato sottoposto all’attenzione del Prof. De Cesaris per
eventuali rilievi in data 2 giugno 2016. Avendo il Prof. De Cesaris approvato il contenuto del documento,
quest’ultimo può senz’altro essere inviato al Nucleo di Valutazione.
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