Presidio della Qualità

VERBALE n. 37
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
7 FEBBRAIO 2017
Il giorno 7 febbraio 2017 alle ore 13.00 il Presidio della Qualità, regolarmente convocato, si è riunito
presso l’aula Professori della Palazzina Valitutti per trattare il seguente O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Revisione delle Linee guida del Presidio della Qualità per l'Assicurazione della Qualità, alla luce
del DM 987/2016 e delle nuove Linee guida ANVUR sull'Accreditamento periodico delle sedi e dei
corsi di studio universitari
3. Varie ed eventuali
Risultano presenti il Responsabile, dott. Giulio Vannini, la dott.ssa Chiara Biscarini, il prof. Giovanni
Capecchi, la prof.ssa Elisa Di Domenico, la dott.ssa Loredana Priolo.
Risultano assenti giustificati il dott. Matteo Palombaro / la dott.ssa Angela Taticchi; risulta, inoltre,
assente il prof. Roberto Dolci.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Responsabile assume la presidenza dell’assemblea.
1. Comunicazioni
Il Responsabile comunica ai presenti che il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione (di seguito
“Servizio di Supporto”) ha dato seguito a quanto precedentemente stabilito dal PQ attraverso:
- la trasmissione al Dipartimento e al coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’estratto del
verbale della riunione del 1 febbraio 2017 relativo al punto n.2 all’odg "Istituzione di un nuovo corso
di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa” (email
del 2 febbraio 2017);
- la revisione e aggiornamento della pagina web del PQ - sezione “Normativa”.
2. Revisione delle Linee guida del Presidio della Qualità per l'Assicurazione della Qualità,
alla luce del DM 987/2016 e delle nuove Linee guida ANVUR sull'Accreditamento
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari
Il Responsabile ricorda ai componenti che le novità introdotte dal DM 987/2016 "Decreto
autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" e dalle
nuove Linee guida ANVUR sull'”Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”
(di seguito “nuove linee guida ANVUR”) impongono una revisione delle Linee guida del PQ per
l’assicurazione della qualità, per la quale saranno necessari ulteriori incontri, di cui quello odierno ha
carattere organizzativo. Infatti per l’aggiornamento delle Linee guida è necessario uno studio
approfondito della documentazione sopracitata, inviata ai componenti contestualmente alla
convocazione.
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Tutti i presenti concordano sull’opportunità di suddividere il lavoro di analisi preliminare per temi, in
modo da approfondire lo studio dei singoli argomenti, e poi di confrontarsi collegialmente per
apportare le necessarie modifiche alle Linee guida.
Ai fini dell’aggiornamento delle Linee guida potrà rivelarsi utile l’incontro incentrato su AVA 2.0
precedentemente annunciato dalla Fondazione CRUI, che dovrebbe tenersi nel mese di marzo.
3. Varie ed eventuali
a. Avvio delle attività relative alla SUA-CdS.
Il Responsabile segnala ai presenti, che concordano, la necessità di fornire delle Linee guida per la
corretta compilazione della SUA-CdS, da effettuare nel mese di aprile/inizio maggio 2017. A tal fine
viene stabilito che il responsabile si farà carico di elaborarne una bozza, di concerto con la dott.ssa
Loredana Priolo e il Servizio di supporto; a ciò faranno seguito la discussione collegiale sul testo e
l’approvazione finale del documento nel prossimo incontro del PQ.
Il Responsabile propone, inoltre, di organizzare un incontro informativo con i Presidenti dei CdS, al
fine di presentare le suddette linee guida. Per la presentazione sarà richiesta la disponibilità dei
Delegati alla Didattica e della dott.ssa Priolo.
b. Rilevazione dell’opinione degli studenti
Il PQ decidere di effettuare, tramite il Servizio di Supporto, una breve ricognizione della
corrispondenza intervenuta in attuazione del verbale n. 33 del 24/11/2016, contenente la proposta del
Presidio circa le modalità di elaborazione e pubblicazione dei risultati della rilevazione dell’opinione
degli studenti sulla qualità della didattica. Ciò in vista della prossima riunione, nella quale il PQ potrà
decidere le azioni da intraprendere al fine di sollecitare una formale decisione, nelle sedi competenti,
da parte dell’Ateneo.
Il PQ stabilisce, inoltre, di inviare una nota alla prof.ssa Stefania Tusini, Delegato del Rettore per le
rilevazioni AVA delle opinioni dei docenti e degli studenti, per avere riscontro:
1. in relazione alla conformità dell’attuale sistema di rilevazione con i criteri descritti nelle nuove
linee guida ANVUR, con particolare riferimento alla sezione 5.2 del documento;
2. al corretto svolgimento della rilevazione nell’a.a. in corso, con la richiesta di segnalare
eventuali problematiche, in considerazione delle anomalie e difficoltà verificatesi nella
rilevazione a.a. 2015-2016.
c. Terza missione
Da un primo esame delle nuove Linee guida ANVUR emerge la rilevanza di quanto stabilito nel Piano
Strategico di Ateneo (Linea strategica 3, obiettivo a, azione iii: “Individuazione di una struttura di
supporto alla Terza missione”) e nel piano Triennale del Dipartimento (p. 38: “Creazione di una
sezione dedicata alle attività di Terza Missione sulla pagina web del Dipartimento ”), affinché l’Ateneo e
il Dipartimento si dotino degli strumenti necessari a censire sistematicamente le proprie attività di
terza missione, anche in relazione al loro impatto culturale e ai loro destinatari.
Infatti uno dei punti di attenzione del requisito R4 ha per oggetto la programmazione, il censimento e
la valutazione delle attività di terza missione, e concentra l’attenzione sulla capacita dell’Ateneo di
censire le attività di terza missione sviluppate al proprio interno e il loro impatto sullo sviluppo
culturale, educativo ed economico della società, anche in relazione alle specificità del territorio di
riferimento:
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“Punto di attenzione R4.A.4 – Programmazione, censimento e valutazione delle
attività di terza missione. L’Ateneo ha elaborato una specifica strategia per la promozione
e il monitoraggio delle attività di terza missione e dispone di un sistema efficace di
rilevamento delle attività sviluppate al proprio interno. È in grado di comunicare e di
valorizzare le proprie attività, sia al suo interno che all'esterno, e di valutarne l’impatto sullo
sviluppo sociale, culturale ed economico, tenendo conto delle specificità ed esigenze del
territorio.”
Le determinazioni assunte dal Presidio durante questa riunione sono approvate seduta stante.
La seduta termina alle ore 14,30.
Segretario verbalizzante: dott. Giulio Vannini

Perugia, 7 febbraio 2017
Il Responsabile del Presidio della Qualità
f.to Giulio Vannini
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