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Università degli Studi di Perugia

- Ripartizione Didattica –

Relazione sull’attività svolta nell’anno 2015 – Piano delle Performance 

2013/2015-aggiornamento 2015 (rev. 3)

DIRIGENTE: Dott.ssa Laura PAULUCCI

In riscontro alla nota prot. n. 0015104 del 02.03.2015, con riferimento agli obiettivi 

previsti per l’anno 2015 indicati nell’ Allegato 4 del Piano delle Performance 2013/2015 

(Rev. 03 aggiornamento del 09.09.2015), si comunica l’avvenuto raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel predetto documento per la cui rendicontazione analitica si rinvia alle 

relazioni  dei  Responsabili  di  Area  e  alla  tabella  riepilogativa  che  sono  allegate  alla 

presente.

Con  riferimento  agli  obiettivi  indicati,  particolare  rilevanza  è  stata  attribuita  al 

coordinamento  delle  attività  necessarie  all’avvio  del  Progetto  ESSE3  che,  oltre 

all’obiettivo previsto, ha impegnato la Ripartizione alla verifica dei risultati del primo ciclo 

di migrazione e al conseguente avvio alla bonifica dei dati migrati.

Al tal fine sono state compilate dal personale coinvolto apposite schede atte a verificare 

le anomalie riscontrate durante il primo ciclo di migrazione dei dati dall’applicativo GISS 

a quello di ESSE3.

Nel corso del 2015, sono state, inoltre, coordinate e gestite tutte le attività necessarie 

alla diffusione e realizzazione delle politiche di orientamento (organizzazione e gestione 

di eventi di orientamento, partecipazione ai saloni e colloqui di orientamento), di diritto 

allo studio (applicazione della contribuzione studentesca, gestione degli  esoneri e dei 

rimborsi e di altri interventi a sostegno delle iniziative a favore degli studenti) e servizi per 

favorire l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro (organizzazione del Career Days 

2015). E’ stato, altresì, assicurato nel 2015, a tutti gli studenti disabili che ne hanno fatto 

richiesta, il servizio di tutorato specializzato.

Sono state coordinate, all’interno dell’Ateneo, tutte le fasi del processo didattico (fase 

regolamentare, istituzione, modifica e accreditamento di tutti i CdS e compilazione della 

scheda SUA-CdS). E’ stato garantito un supporto alle iniziative e ai progetti di Ateneo per 
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l’assicurazione della qualità dell’attività didattica e di formazione. E’ stato effettuato un 

costante coordinamento delle attività proprie degli uffici gestione carriere studenti al fine 

di garantire un’uniformità di procedura nella gestione delle carriere, una coerenza dei 

dati  ANS  e,  in  particolare,  un  efficace  servizio  di  informazione  agli  studenti  reso 

attraverso i servizi di front-office e i servizi informatizzati.

Nel corso del 2015 sono stati applicati ai corsi di Alta Formazione, i principi AVA previsti 

per  l’accreditamento  dei  corsi  di  laurea.  A tal  fine  è  stato  predisposto  il  documento 

“Assicurazione  della  Qualità  dei  Corsi  di  Alta  Formazione  –  requisiti”  che  detta  le 

procedure da seguire per agevolare il  processo di  assicurazione della  qualità per tali 

corsi di studio.

Per la parte di competenza, sono state coordinate le attività relative all’allestimento e 

all’organizzazione del Punto Immatricolazioni che, per il 2015, è stato attivato presso il 

Complesso  Monumentale  di  San Pietro  e  dove  sono state  effettuate,  nel  periodo  di 

apertura, n. 5091 immatricolazioni.

Inoltre, nell’anno 2015, in concomitanza con l’avvio del progetto ESSE3, l’apertura del 

“nuovo”  Punto  Immatricolazioni  e  l’avvio  delle  procedure  relative  alla  gestione  dei 

concorsi  per  l’accesso  ai  corsi  a  numero  programmato  nazionale,  a  seguito  delle 

determinazioni  degli  organi  accademici,  è  stato  effettuato  il  trasferimento  degli  uffici 

centrali della Ripartizione Didattica presso i locali siti in via della Pallotta.

Quanto  sopra  ha  reso  necessario  il  compimento  di  una  peculiare  attività  di 

coordinamento  e  di  organizzazione  delle  risorse  umane  e,  grazie  alla  proficua 

collaborazione  di  tutto  il  personale  della  Ripartizione,  è  stata  possibile  anche  la 

realizzazione  degli  ulteriori  progetti  degli  Organi  Accademici  garantendo,  altresì, 

un’efficiente continuità nello svolgimento delle ordinarie mansioni di ufficio e un’efficiente 

fruizione dei servizi da parte degli studenti.

Si allegano alla presente le relazioni dei responsabili di Area e la tabella riepilogativa con 

il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  allegato  alla  nota  prot.  n.  0015104  del 

02.03.2015.

Il Dirigente della Ripartizione Didattica 

F.to Dott.ssa Laura Paulucci
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