VERBALE DELLA COMMISSIONE QUALITÀ
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Il giorno 13 maggio 2015, alle ore 14, si è riunita la Commissione qualità del Dipartimento di Scienze
politiche allargata ai componenti dei gruppi di riesame dei corsi di studio, con all’ordine del giorno
l’adeguamento dei quadri della SUA di ciascun corso di studio alle indicazioni del Presidio di Qualità di
Ateneo trasmesse con Nota nr. 13691 del 20 aprile 2015.
Sono presenti i componenti della Commissione qualità R. Segatori, G.E. Montanari, F. Proietti, F. Zanettin;
i Coordinatori/Delegati dei corsi di studio F. Giacalone, A. Pioggia, V. Sorrentino; i membri dei gruppi di
riesame A. Baldinetti, B. Ponti, R. Cecchetti.
Prende la parola il prof. Montanari che illustra il promemoria degli adempimenti per l’Assicurazione di
qualità da espletarsi nei prossimo mesi (vedi allegato).
Passa poi a discutere l’adempimento più importante, quello dei quadri A1, A2.a, A2, A4b delle schede SUA
dei vari corsi di studio secondo le indicazioni fornite dal Presidio di Qualità di Ateneo.
Tali quadri sono stati oggetto di una specifica raccomandazione nel rapporto preliminare ANVUR scaturito
dalla visita della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) all’Ateneo di Perugia nel novembre scorso.
Per tale motivo se ne chiede l’adeguamento entro il 31 luglio 2015, pur essendo quadri che fanno parte
dell’ordinamento didattico del corso e come tali da immettere nella Banca Dati ministeriale entro il
prossimo gennaio 2016 (Schede SUA per l’A.A. 2016/2017).
A tal fine il prof. Montanari illustra gli aspetti principali di interesse della nota Nota nr. 13691 del 20 aprile
2015 e del documento del Presidio intitolato “Note di compilazione Schede SUA 2014/2015”.
Circa la tempistica, così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 3 maggio 2015, i gruppi di
riesame formuleranno le loro proposte entro il 30 giugno 2015; successivamente il Consiglio di Dipartimento
approva le proposte che dovranno poi essere trasmesse all’Ufficio qualità dell’Ateneo entro il prossimo 31
luglio 2015.
Prima di chiudere la riunione, il prof. Montanari raccomanda alle varie commissioni del Dipartimento di
predisporre i verbali delle proprie riunioni trasmettendoli alla Sig.ra Bianchini che provvederà alla loro
archiviazione e inserimento nel sito web del Dipartimento, area riservata.
La seduta è tolta alle ore 15.00

Il Coordinatore
(Prof. Roberto Segatori)

_______________________________
Allegato: Promemoria degli adempimenti relativi all’Assicurazione della Qualità dei corsi di studio
nel periodo maggio-settembre 2015.

