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PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO 
 

VERBALE N. 10 DATA SEDUTA 

 18 LUGLIO 2022 

 
Il giorno 18 luglio 2022 alle ore 10.00 si è riunito, regolarmente convocato dal Presidente Prof. Ulrico Agnati, 
con comunicazione del 15 luglio 2022 prot. n. 111931, il Presidio della Qualità di Ateneo, nominato con DR n. 
41/2021 del 28/01/2021, unitamente alla Dott.ssa Daniela Capponi – Responsabile dell’Ufficio Assicurazione 
della Qualità, in modalità telematica tramite la piattaforma ZOOM, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Documenti di Gestione dei Corsi di Studio – Aggiornamento in base alle Linee Guida del PQA. 

 
 
Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del PQA: 
 

1. Agnati Ulrico P  
 
 

2. Bordoli Roberto P  
 

3. Farci Manolo P  
 

4. Frunzio Marina P  
 
 

5. Kogoj Alessia Elisabetta P  
 

6. Murmura Federica P  
 
 

7. Nicoletti Carmela P  
 

8. Palma Francesco P 
 

9. Pigrucci Simona P  
 

 
 
 
Presiede la seduta il Prof. Ulrico Agnati e svolge le funzioni di segretaria la Dott.ssa Daniela Capponi.  
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del quorum necessario, 
ringraziati i presenti per essere intervenuti alla riunione e per l’impegno dimostrato nello svolgere le numerose 
attività del PQA, dà inizio alla seduta e passa alla trattazione dell’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente, considerato che tramite l’Ufficio AQ ai membri del PQA viene costantemente inviata 
l’informazione delle note/delle comunicazioni/delle informative che vengono trasmesse da e per il Presidio 
della Qualità, non ha ulteriori comunicazioni relative al periodo intercorso dalla riunione precedente. Passa 
quindi alla trattazione del successivo punto all’O.d.g. 
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2. Documenti di Gestione dei Corsi di Studio – Aggiornamento in base alle LG del PQA. 

 
Il Presidente ricorda che il PQA ha inviato ai Dipartimenti/Scuole, in particolare ai Referenti dei CdS, ai 
Presidenti delle Scuole, ai Gruppi AQ dei CdS (o di Scuola) la seguente comunicazione Prot. n. 75925 dell’8 
giugno 2022 relativa ai Documenti di Gestione dei CdS: 
 
“Gent.me, gent.mi, 
 in esecuzione delle direttive ANVUR, il Presidio della Qualità (PQA) ha effettuato un controllo dei Documenti 
di gestione dei CdS di tutto l’Ateneo. 
 In seguito a tale attività, il PQA invita ad aggiornare i Documenti di Gestione dei Corsi di Studio redatti prima 
dell’anno 2021. L’aggiornamento andrà effettuato seguendo le nuove Linee guida per la redazione dei 
Documenti di gestione dei Corsi di Studio elaborate dal PQA che si inviano in allegato alla presente e 
disponibili anche nella pagina del PQA al seguente link: Presidio della Qualità - Azioni e documenti. 
 Il Documento di gestione del CdS, opportunamente aggiornato, dovrà essere inoltrato al PQA, in formato PDF, 
entro e non oltre il 15 luglio 2022. Il PQA procederà ad un successivo controllo. 
 La pubblicazione del Documento di gestione del CdS nelle rispettive pagine web dovrà poi avvenire entro il 30 
luglio 2022.” 
  
Il PQA ha preso in esame i Documenti di Gestione dei CdS pervenuti entro la data indicata; ha deciso di 
suddividere l’analisi dei Documenti tra i Docenti del PQA come di seguito riportato: 
 
Prof. Roberto Bordoli  
Documenti di Gestione dei CdS afferenti al Dipartimento DISTUM: 

- Corso di laurea in Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche, Filosofiche L-10  
- Corso di laurea magistrale interclasse in Lettere classiche e moderne LM-14/15 
- Corso di laurea magistrale in Storia dell’arte LM-89  
- Corso di laurea in Scienze dell’educazione L-19  
- Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche L-24  
- Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica LM-51  
- Corso di laurea magistrale in Pedagogia LM-85  
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria LM-85bis 

 
Prof.ssa Marina Frunzio 
Documenti di Gestione dei CdS afferenti al Dipartimento DIGIUR e al Dipartimento DISB: 

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01 
- Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e 

privata L-14 
- Corso di laurea triennale in Scienze motorie, sportive e della salute L-22  
- Corso di laurea magistrale in Scienze Motorie per la prevenzione e la salute LM-67  
- Corso di laurea magistrale in Scienze dello sport LM-68  

 
 
Prof.ssa Federica Murmura 
Documenti di Gestione dei CdS afferenti al Dipartimento DESP: 

- Corso di laurea triennale interclasse in Economia e Management L18-/L-33  

- Corso di laurea triennale in Scienze Politiche Economiche e del Governo L-36  

- Corso di laurea triennale interclasse in Sociologia e Servizio Sociale L36/L-40 
- Corso di laurea magistrale in Politica Società Economia Internazionali LM-62 

- Corso di laurea magistrale in Economia e Management LM-77 

- Corso di laurea triennale in Marketing e Comunicazione per le Aziende L-77 

- Corso di laurea magistrale in Gestione delle Politiche dei Servizi Sociali e Multiculturalità LM-87 

 
 
Prof.ssa Alessia Kogoj 
Documenti di Gestione dei CdS afferenti al Dipartimento DISPeA: 

- Corso di laurea triennale in Informatica applicata L-31  
- Corso di laurea triennale in Scienze geologiche e pianificazione territoriale L-34 / L-21 
- Corso di laurea magistrale in Informatica applicata LM-18 
- Corso di laurea magistrale in Geologia ambientale e gestione del territorio LM-74  

https://www.uniurb.it/ateneo/governance/qualita/presidio-della-qualita-di-ateneo
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- Corso di laurea magistrale in Filosofia dell’informazione, teoria e gestione della conoscenza LM-78 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02 

 
 
Prof. Manolo Farci 
Documenti di Gestione dei CdS afferenti al Dipartimento DISCUI: 
 

- Corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne (L-11)  
- Corso di laurea magistrale in Lingue moderne e interculturalità (LM-37) 
- Corso di laurea triennale in Informazione, Media, Pubblicità (L-20) 

- Corso di laurea magistrale in Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM-59) 
 
 
Prof. Francesco Palma 
Documenti di Gestione dei CdS afferenti al Dipartimento DISB: 
 

- Corso di laurea triennale in Biotecnologie L-2 
- Corso di laurea triennale in Scienze Biologiche L-13 
- Corso di laurea triennale in Scienza della nutrizione L-29  
- Corso di laurea magistrale in Biologia della nutrizione LM-6  
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia LM-13 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche LM-13 

 
 
Il PQA rileva che i Documenti di Gestione sono stati redatti, nella maggior parte con puntualità e completezza 
ed evidenziano i diversi macro-processi e i relativi sotto-processi, in conformità alle Linee guida per la 
redazione dei Documenti di gestione dei Corsi di Studio elaborate dal PQA. 
 
Il PQA demanda all’Ufficio AQ di comunicare, per le vie brevi e laddove si è rilevata la necessità, gli 
aggiustamenti ai Documenti di Gestione sopra elencati e la pubblicazione degli stessi entro il 30 luglio nelle 
rispettive pagine web dei CdS, sezione dedicata all'Assicurazione della Qualità. 
 
Il PQA pertanto approva i Documenti di Gestione sopra elencati e allegati (Allegato nr. 1) al presente verbale 
quale parte integrante.  
 
Il Documento di Gestione del Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la 
terapia LM-9 è stato approvato nel Verbale n. 09 della seduta del PQA del 15 luglio 2022 15.07.2022. 
 
Il PQA è a disposizione per ogni ulteriore dubbio dei CdS, da condividere prima della pubblicazione ufficiale. 
   

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11.00. 

Il Segretario Il Presidente 

F.to Dott.ssa Daniela Capponi 
  

F.to Prof. Ulrico Agnati 

 
 


