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Verbale riunione 
Gruppo di lavoro Qualità  

Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
 

 
Il giorno 12 del mese di novembre 2014 alle ore 17,30 presso il Dipartimento di Lettere – 
Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, dell’Università di Perugia, si è riunito il 
Gruppo di lavoro Qualità del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche 
e Moderne, convocato dalla Prof. Francesco Prontera, per trattare il seguente Ordine del 
Giorno: 
 
 
1) Obiettivi e attività del gruppo di lavoro 
2) Membri del gruppo di lavoro 
3) Agenda 
 
Coordina il Prof. Francesco Prontera. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la d.ssa Flavia Baldassarri. 
 
Sono presenti:  
 

Prontera Francesco  
 

RQ 

Tosti Mario 
 

Direttore Dipartimento e Presidente pro tempore 
CdS (Lingue) 

Montesperelli Francesca Vicedirettore Dipartimento 

Stefano Brufani Presidente CdS (Lettere) 

Giovanni De Santis Presidente CdS (Beni e Attività Culturali e membro 
del Presidio di qualità di Ateneo 

Dorowin Hermann 
 

Coordinatore Dottorato di Ricerca in Scienze Umane 
(XXIX Ciclo) e in Storia, Arti e Linguaggi (XXX Ciclo) 

Claudio Vinti Delegato Orientamento 

Volpone Annalisa  Delegata Erasmus 

Nafissi Massimo  Delegato Ricerca 

Pulsoni Carlo  Delegato Job Placement 

Lorenzi Franco  Delegato Servizi Informatici 

Cristofoli Roberto  RQCdS e Presidente CPDS 

Francesco Federico Mancini Senatore Accademico 

Andrea Capaccioni Delegato d’Ateneo per il settore Servizi bibliotecari 

Campetella Sabrina  Responsabile Segreteria Didattica 

Baldassarri Flavia Tutorato stage, orientamento,  dottorato. Sito web 

 
*** 
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1) Obiettivi e attività del gruppo di lavoro 

Il Gruppo di lavoro ha l’obiettivo di collaborare con i soggetti istituzionali direttamente 
coinvolti nel sistema AQ: RQ dei Cds, CPDS, gruppi di riesame. 

 
Obiettivi 
 
Le azioni che dovrà intraprendere il Gruppo di lavoro Qualità, coerentemente con le 
politiche e le strategie di qualità di Ateneo, saranno la definizione del sistema di 
Assicurazione della Qualità (AQ) e la definizione, il perseguimento e il raggiungimento di 
obiettivi formativi e di ricerca, basati su un progetto definito per azioni, la cui efficacia sia 
identificabile sulla base di dati interpretabili in modo oggettivo, sotto la supervisione del 
Responsabile Qualità (RQ). 
Gli obiettivi dovranno essere specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e scadenzati, 
secondo una chiara definizione delle strategie e dei piani operativi. 

 
Il gruppo di lavoro avrà anche come compito la redazione della documentazione delle 
attività di AQ. 
 
Attività 
 
Qualità della ricerca. Strumento principale del sistema è la Scheda Unica Annuale della 
Ricerca Dipartimentale (SUA-RD). Viene elaborata e approvata dal Consiglio di 
Dipartimento e pubblicata entro i 31 dicembre di ogni anno. La Commissione qualità 
monitora la completezza e correttezza della SUA-RD, svolge attività di verifica e 
autovalutazione delle attività in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati, assicura il 
corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
Qualità della didattica. Il sistema di AQ prevede: 
l’adozione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), secondo i tempi 
dettati dalle norme ministeriali, in cui ogni corso di studio raccoglie le informazioni sulle 
proprie attività da usare per la comunicazione con gli stakeholders e per tutte le attività di 
Auto-Valutazione, Riesame, valutazioni esterne; lo svolgimento di attività di riesame al 
termine di ciascun anno accademico, sotto la guida del Coordinatore del corso di studio e 
con la partecipazione di una rappresentanza studentesca. Il Riesame individua punti di forza 
e di debolezza del Corso di studio e individua azioni correttive, sottoposte a verifica, per il 
superamento delle criticità. In particolare, il riesame riguarda la verifica e valutazione degli 
interventi mirati al miglioramento della gestione del corso di studio su base annuale 
(Riesame annuale); la verifica e analisi approfondita degli obiettivi e dell’impianto generale 
del corso di studio su base pluriennale (riesame ciclico); il RQ del corso di studio, preposto 
alla supervisione del processo di AQ, assicura la disponibilità di dati e informazioni utili, 
supporta il Coordinatore nella redazione della SUA-CdS e dei Rapporti di riesame, assicura 
la disponibilità di idonea documentazione delle attività svolte dal corso di studio.   

 
 
2) Membri del Gruppo di lavoro  

Il RQ segnala l’incompatibilità dell’incarico di Presidente della CDPS con quello di RQCdS 
ricoperto dal prof. Roberto Cristofoli, e propone di nominare successivamente il nuovo 
RQCdS. 
Il RQ segnala anche la necessità di nominare i RQCdS per gli altri corsi di laurea: segnala 
l’opportunità di nominarli in successiva seduta. 
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Segnala inoltre che gli incarichi del prof. De Santis, membro del Presidio di Qualità e 
Presidente di CdS, non sono incompatibili in quanto i CdS sono in attesa di indire le elezioni 
dei Presidenti.  
Segnala inoltre che la composizione del Gruppo di lavoro così configurato sia opportuna per 
disporre in modo efficiente ed efficace dell’apporto di tutto il personale direttamente 
coinvolto in attività strategiche per l’AQ. 
 
3) Agenda 

Il RQ segnala che saranno indette riunioni periodiche del Gruppo di lavoro e che verrà 
utilizzata la piattaforma E-Studium come strumento di condivisione delle attività e dei 
documenti. 
 
Il Gruppo di lavoro dovrà elaborare proposte di miglioramento delle procedure relative alle 
pratiche studenti e di regolamentazione delle attività relativamente al calendario didattico. 
 
Il Gruppo di lavoro dovrà proporre suggerimenti per l’assetto del sito web del Dipartimento. 

 
 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 19.30. 
 
        Il Responsabile di Qualità 

Prof. Francesco Prontera 
 
 

 

 

 

 


