Presidio della Qualità

VERBALE n. 32
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
14 OTTOBRE 2016
Il Presidio della Qualità dell’Università per Stranieri di Perugia (di seguito PQ), regolarmente convocato, si è
riunito per via telematica, il giorno 14 ottobre 2016 con inizio alle ore 9:00 e termine alle ore 14:30, per
trattare il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Approvazione delle Linee guida per la redazione della Relazione annuale della Commissione Paritetica

Docenti Studenti (CPds) - Anno 2016
3. Varie ed eventuali.

Partecipano alla riunione telematica, con scambio di e-mail, il Responsabile, dott. Giulio Vannini, e i
componenti dott.ssa Chiara Biscarini, prof. Giovanni Capecchi, prof.ssa Elisa Di Domenico, prof. Roberto
Dolci, dott.ssa Loredana Priolo e dott.ssa Angela Taticchi (segretario verbalizzante).
1. Comunicazioni
Il Responsabile comunica ai presenti quanto segue.
- Di aver dato seguito a quanto verbalizzato nella riunione del PQ del 19 settembre u.s. in merito al testo
definitivo delle Linee guida per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse previste per i progetti di ricerca di
Ateneo per l’anno 2016, attraverso l’invio di un’email informativa ai componenti della Commissione Ricerca
Scientifica, a cura del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione (di seguito “Servizio di supporto”).
La nota è agli atti presso il Servizio di supporto.
- Di aver dato diffusione delle novità stabilite dall’ANVUR in merito alle scadenze del Riesame annuale 2016
nelle more della pubblicazione delle nuove Linee guida per l’Accreditamento periodico, attraverso un’email
inviata ai Presidenti dei CdS e, per conoscenza, al Direttore di Dipartimento e ai Gruppi di AQ.
La nota è agli atti presso il Servizio di supporto, che ne ha curato la redazione e l’invio.
- Di aver dato, in data odierna, informazione dell’avvenuta pubblicazione delle Linee guida del Presidio della
Qualità per l’Assicurazione della Qualità attraverso un’email indirizzata a Rettore, Prorettore, Coordinatore del
Nucleo di Valutazione, Direttore del Dipartimento e Direttore Generale, a cura del Servizio di Supporto.
La nota è agli atti presso il Servizio di supporto.
2. Approvazione delle Linee guida per la redazione della Relazione annuale della Commissione Paritetica

Docenti Studenti (CPds) - Anno 2016

Il Responsabile invita i presenti ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla bozza definitiva del
documento, già condiviso nei giorni antecedenti alla riunione. Nel corso della riunione vengono accolti alcuni
contributi proposti dalla dott.ssa Loredana Priolo che sono riportati nel documento finale.
Il PQ approva, pertanto, il testo definitivo delle Linee guida per la redazione della Relazione annuale della
Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPds) - Anno 2016 (allegato 1), che recepiscono alcune indicazioni
per la corretta redazione della Relazione formulate dal NdV nelle Audizioni del 15 giugno 2016 con il
responsabile del PQ e il Presidente della CPds (pp. 3 e 5 del relativo verbale), nelle audizioni del 25 febbraio
2016 con il PQ, i Presidenti dei CdS, i componenti dei gruppi di AQ e il delegato del Rettore alla didattica (p.
6 del verbale) e nella Relazione annuale 2016 (p. 3).
3. Varie ed eventuali
- Dati e documenti da mettere a disposizione della CPds ai fini della redazione della Relazione.
In applicazione delle Linee guida di cui al punto precedente, il PQ specifica le modalità in cui i dati e i
documenti ivi previsti saranno resi disponibili alla Commissione, a cura del Servizio di supporto. In
particolare:
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a)

attraverso un’area con accesso riservato ai componenti della CPds appositamente creata nella pagina
web del PQ, nella quale saranno caricati:
- Rapporti di riesame, annuale e ciclico, redatti nell’anno 2016
- Relazione annuale 2016 del Nucleo di Valutazione
- Risultati della “rilevazione dell’opinione degli studenti e docenti sulla qualità della didattica” e della
“rilevazione dell’opinione degli studenti e docenti sui servizi”: al riguardo si specifica che i risultati
verranno forniti nelle stesse modalità degli anni passati, nelle more dell’approfondimento/verifica
metodologica che il PQ sta svolgendo sul punto per avanzare una formale proposta sulle modalità
di presentazione e pubblicazione degli esiti della rilevazione.
- Dati estratti dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti (piattaforma Pentaho con accesso riservato agli
Atenei):
 iscritti ai Corsi di L e LM ex D.M. n. 270/2004 con riferimento agli anni accademici 20132014, 2014-2015 e 2015-2016: numero degli iscritti totali (distinti in “studente regolare” e
“studente non regolare”) e provenienza degli iscritti al primo anno (cittadinanza/residenza);
 laureati nei Corsi di L e LM ex D.M. n. 270/2004 con riferimento agli anni solari 2014, 2015 e
2016 (anno di uscita).
I predetti dati costituiscono una base di analisi, rispetto alla quale la CPds potrà richiedere ulteriori
ampliamenti al Servizio di supporto.
- Dati estratti dal sito di AlmaLaurea (www.almalaurea.it): risultati dell’”Indagine sul profilo dei
laureati 2016” (anno di indagine: 2015) e dell’”Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati
2016” (anno di indagine: 2015), relative ai Corsi di L e LM ex D.M. n. 270/2004.

b)

attraverso la consultazione diretta da parte della CPds della scheda SUA-CdS: al fine di consentire la
consultazione della SUA-CdS con accesso riservato, il PQ chiede alla Segreteria del Dipartimento – nella
persona della dott.ssa Loredana Priolo, componente del PQ e presente alla riunione – di fornire alla
CPds le credenziali di accesso necessarie; la SUA-CdS pubblica di ciascun Corso di Studi potrà, inoltre,
essere consultata dalla CPds attraverso il portale del MIUR Universitaly.

- Approvazione del verbale della seduta precedente: è confermata l’approvazione, già espressa in forma
telematica, del verbale della riunione tenutasi il 6 ottobre 2016, il cui testo è consultabile online nel sito web
di Ateneo alla pagina del PQ:
Non essendovi altri punti da trattare la riunione viene chiusa alle ore 14.30.
Le determinazioni assunte dal PQ durante la riunione e il testo del presente verbale, condiviso nel corso della
stessa, sono approvati seduta stante.
Perugia, 14 ottobre 2016
Il Responsabile del Presidio della Qualità
f.to Giulio Vannini
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