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VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTA IL 28 GENNAIO 2014, ALLE ORE 11.30, DEL
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITA’ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA.
L’anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 11.30, si è riunito presso la
sala I della Palazzina Valitutti, il Presidio di Ateneo per la Qualità della Didattica e della Ricerca
(PdQ) dell’Università per Stranieri di Perugia per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Osservazioni sulle schede di Riesame 2014 dei corsi di studio (CdS)
2. Analisi della Relazione finale della Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS)
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione il prof. Valerio De Cesaris (Responsabile), la prof.ssa Stefania Spina, la
prof.ssa Stefania Scaglione, la dott.ssa Giuseppina Di Lena e la dott.ssa Paola Genga. Sono assenti
giustificati la dott.ssa Maria Lauretta Calzoni Burini e il prof. Roberto Dolci.
Il Responsabile del PdQ, verificato che tutti gli invitati sono stati regolarmente convocati e preso
atto delle giustificazioni degli assenti, dichiara aperta la riunione. La funzione di segretario
verbalizzante è assegnata alla dott.ssa Genga.
N° 1 dell’o.d.g.: osservazioni sulle schede di Riesame 2014 dei corsi di studio (CdS).
Il PdQ analizza i rapporti di Riesame dei CdS, dai quali è possibile evincere che sono state messe in
atto azioni correttive rispetto alle criticità individuate nelle schede di Riesame iniziale. Per meglio
comprendere la portata di tali interventi è necessario tener presente che i Consigli di CdS sono
stati costituiti nell’autunno 2013, a seguito dell’istituzione del Dipartimento di Scienze umane e
sociali avvenuta il 1 novembre 2012, in attuazione della normativa vigente. Dunque i rapporti di
Riesame, oltre a rimarcare alcune criticità che erano state evidenziate l’anno passato e che sono in
parte ancora attuali, si concentrano sugli interventi adottati negli ultimi mesi.
I rapporti di Riesame, che già i componenti del PdQ avevano letto e analizzato individualmente,
vengono discussi in maniera approfondita nel corso della riunione. Il PdQ formula, per ogni
rapporto di Riesame, alcuni suggerimenti circostanziati di modifica da inoltrare ai membri del
Gruppo di Riesame e ai Presidenti dei Consigli dei CdS (le schede riviste sono raccolte e conservate
tra la documentazione del PdQ).
N° 2 dell’o.d.g.: analisi della Relazione finale della CPDS.
La trattazione di questo punto è rimandata a una riunione successiva.

Verbale del Presidio d’Ateneo per la Qualità della Didattica e della Ricerca – riunione del 28 gennaio 2014 – pag. 2

UNIVERSITÀ PER STRANIERI
PERUGIA

N° 3 dell’o.d.g.: varie ed eventuali.
Non essendovi altro di cui parlare, la riunione termina alle ore 14.30.
Perugia, 28 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
(f.to prof. Valerio De Cesaris)

IL SEGRETARIO
(f.to dott.ssa Paola Genga)
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