
  

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/03/2016 
 
L’anno 2016, il giorno 21 del mese di marzo alle ore 15.30, il Presidio di Qualità di Ateneo, 

come definito con D.R. n.4340 Prot. n. 80783 del 27/11/2015, si è riunito presso la sala Carapezza 
dello Steri, per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta del 22 febbraio 2016; 
3. Insediamento della Commissione di esperti, a supporto del Presidio di Qualità di Ateneo, 

per l’accreditamento delle attività di ricerca; 
4. Organizzazione congiunta degli audit dei Corsi di Studio con il Nucleo di Valutazione. 
5. Incontro con la Prof.ssa Alida Lo Coco, delegato delegata al coordinamento del Centro 

di Orientamento e Tutorato di Ateneo e con la Prof.ssa Ornella Giambalvo, delegata al 
coordinamento delle attività di placement, alla gestione delle banche dati; 

6. Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti: Prof.ssa Rosa Maria Serio, Presidente, Prof.ssa Marcella Cannarozzo, Prof. Antonio 
Emanuele, Prof. Giuseppe Ferraro, Prof.ssa Concetta Giliberto, Dott.ssa Alice Calafiore, Dott. 
Nicola Coduti, Dott. Valerio Lombardo, Dott.ssa Valeria La Bella. Dott.ssa Alessandra Sternheim, 
Dott. Claudio Tusa, che assume funzione di segretario. 
Risultano assenti giustificati: la Prof.ssa Maria Carmela Venuti, la Dott.ssa Marilena Grandinetti 
 
Partecipano all’adunanza: 
 

• I componenti della Commissione di esperti, a supporto del Presidio di Qualità di Ateneo, per 
l’accreditamento delle attività di ricerca. 

• La Prof.ssa Vincenza Capursi 
• La Prof.ssa Alida Lo Coco 
• La Prof.ssa Ornella Giambalvo 

 
 

1) Comunicazioni; 
Il Presidente relaziona sull’incontro della commissione didattica CRUI-ANVUR del 17 marzo 
2016. 
 
Il Presidente relaziona sull’evento ANVUR “La didattica universitaria in Italia - una prima 
ricognizione” del 18 marzo 2016. 
 
Il Presidente riassume lo stato di avanzamento della compilazione delle schede SUA-CdS e 
comunica ai componenti che, a seguito delle proposte di modifica agli ordinamenti didattici dei 
corsi di studio, il CUN ha formulato numerosi rilievi ai quali l’Ateneo sta predisponendo i relativi 
adeguamenti. 
 
Il Presidente comunica che il giorno 08/04/2016, saranno presentate a Perugia le modifiche 
apportate all’AVA. 
 



  

 
2) Approvazione verbale seduta del 22 febbraio 2016 

Il verbale viene approvato seduta stante. 
 

3) Insediamento della Commissione di esperti, a supporto del Presidio di Qualità di 
Ateneo, per l’accreditamento delle attività di ricerca  

Con D.R. n. 575 del 02/03/2016 è stata nominata la Commissione di esperti, a supporto del Presidio 
di Qualità di Ateneo,  per l'accreditamento delle attività di ricerca, con la seguente composizione: 
 
Prof.ssa Rosa Serio, Presidente; 
Prof. Girolamo Cirrincione, Pro-Rettore alla ricerca; 
Prof. Livan Fratini, delegato alla gestione operativa delle attività di ricerca dell'Ateneo ed ai 
rapporti di ricerca con l'UE: 
Prof. Pier Luigi Almasio 
Prof. Massimo Attanasio 
Prof. Andrea Le Moli 
Prof. Gianluca Sarà 
 
Si apre una discussione sui compiti che la commissione deve svolgere. I componenti del PQA 
riassumono lo stato dell’arte e le attività previste e necessarie ai fini dell'accreditamento delle 
attività di ricerca. 
 

4) Organizzazione congiunta degli audit dei Corsi di Studio con il Nucleo di Valutazione 
 
Facendo seguito ad un incontro avvenuto il 7 luglio 2015, La prof. Capursi risottolinea l’importanza 
della collaborazione tra Nucleo di valutazione e Presidio per la predisposizione di una serie di 
audizioni con i CdS ai fini del processo di Accreditamento. 
 
A tal fine  definita una commissione congiunta tra Nucleo di valutazione e PQA, finalizzata agli 
audit, formata da: 
Prof. Giuseppe Giordano per il Nucleo di Valutazione 
Prof.ssa Vincenza Capursi per il Nucleo di Valutazione 
Prof.ssa Rosa Maria Serio per il Presidio di Qualità 
Prof. Antonio Emanuele per il Presidi di Qualità 
Dott.ssa Alessandra Sternheim per il Presidio di Qualità 
 
 
 
 A seguito di un dibattito, si conviene di iniziare gli “audit”, dalle Lauree Magistrali a ciclo unico e 
vengono individuati preliminarmente i seguenti corsi di studio: 
LMG/01 Giurisprudenza 
LM-4 c.u. Architettura 
 
Questo punto è approvato seduta stante. 
 

5) Incontro con la Prof.ssa Alida Lo Coco, delegato delegata al coordinamento del Centro 
di Orientamento e Tutorato di Ateneo e con la Prof.ssa Ornella Giambalvo, delegata al 



  

coordinamento delle attività di placement, alla gestione delle banche dati. 
 

Il Presidio ascolta le relazioni sull’attività svolta dal COT e dal settore placement, rimarcando il 
ruolo fondamentale svolto da tali attività per la carriera dello studente e richiede una breve relazione 
da poter essere inserita nella scheda SUA. 
 

8) Varie ed eventuali 
Non essendovi altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 18.15 
 
                   Il Segretario       Il Presidente 

      Claudio Tusa      Prof.ssa Rosa Maria Serio 


