Presidio della Qualità

VERBALE n. 29
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
19 LUGLIO 2016
Il Presidio della Qualità dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito PQ), regolarmente convocato, si è
riunito presso la Sala del Consiglio dell’Università per Stranieri di Perugia, il giorno 19 luglio 2016, alle ore
11:00, per trattare il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni;
Approvazione del verbale della seduta precedente;
Proposte per il monitoraggio della compilazione delle schede degli insegnamenti;
Revisione della bozza delle Linee guida per l’AQ;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Responsabile, dott. Giulio Vannini, il prof. Giovanni Capecchi, la prof.ssa Elisa Di Domenico,
la dott.ssa Loredana Priolo e il dott. Matteo Palombaro, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.
Risultano assenti la dott.ssa Chiara Biscarini, che ha comunicato di essere impegnata nella commissione tesi
di laurea, e il prof. Roberto Dolci.
Il Responsabile del Presidio informa i componenti sulla riunione del 12 luglio 2016, indetta dal delegato
rettorale alla Didattica con i Presidenti dei CdS e il Presidente della CPds, relativa ad una prima discussione
sulla revisione del Regolamento Tesi e sulla presentazione e discussione del nuovo sistema AVA che verrà
introdotto a partire dal 2017.
Risultando i verbali delle sedute precedenti già approvati, il Presidio procede con l’approfondimento del
punto 3 all’ordine del giorno.
La dott.ssa Loredana Priolo aggiorna i presenti sui risultati della prima applicazione delle Linee guida del
Presidio della Qualità per la compilazione delle schede degli insegnamenti. Emerge, in particolare, il non
rispetto della scadenza del 15 luglio fissata per la consegna delle schede, molte delle quali non risultano ad
oggi essere state inviate al Dipartimento. Per un efficace monitoraggio da parte del Presidio e del
Dipartimento stesso, il Presidio propone di predisporre un report sintetico, a cura della Segreteria del
Dipartimento, sulla correttezza e completezza delle schede degli insegnamenti pubblicate al 31 agosto 2016,
utile al successivo monitoraggio da parte del Presidio.
Affinché possa essere garantito il complessivo funzionamento del processo di AQ il Presidio propone di
segnalare ai Presidenti dei Corsi di Studio l’opportunità di prestare attenzione al rispetto di tutte le
tempistiche proposte per il sistema di AQ.
Il Presidio, passando al punto 4 all’ordine del giorno, continua la revisione delle Linee guida per l’AQ, iniziata
nella precedente riunione, completandone la lettura e le relative proposte di modifica. Il documento così
elaborato verrà inviato dal Servizio di supporto al Presidio a tutti i componenti del Presidio e, per le parti di
competenza, a tutti i soggetti coinvolti nel processo di AQ (es. coordinatore Nucleo, Presidente della
Commissione Paritetica, etc.) per poi essere definitivamente approvato dal Presidio nella prossima riunione
utile.
Dal confronto sulle Linee guida è inoltre emersa la necessità, al fine di poter definire e organizzare in
maniera efficace il flusso di informazioni necessarie nelle varie fasi del processo di AQ, di poter disporre
quanto prima di un adeguato sistema informatizzato di gestione dei dati integrato.
Rispetto alla gestione integrata dei dati il Presidio viene informato dal dott. Matteo Palombaro sul fatto che
l’Amministrazione ha avviato un processo di analisi, che si dovrebbe concludere nell’anno in corso con
l’elaborazione di uno strumento informatico che consenta di supportare l’attività di gestione integrata dei
dati.
Le determinazioni assunte dal Presidio durante la riunione sono approvate seduta stante.
La seduta termina alle ore 13.00.
Perugia, 19 luglio 2016
Il Responsabile del Presidio della Qualità
f.to Giulio Vannini
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