PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQ)

Verbale n. 14 - Riunione del 16.9.2015
Il giorno 16 settembre 2015 alle ore 11:30 presso la sede di Roma dell’Università degli Studi
Niccolò Cusano-Telematica Roma (Unicusano) sita alla Via don Carlo Gnocchi n. 3, si riunisce il
Presidio di Qualità di Ateneo (PQ) nelle persone di:
- Prof. Stefano Guarino (professore associato, Area Ingegneria Industriale, Meccanica e
Elettronica) – Presidente;
- Prof. Oliviero Giannini (professore associato, Area Ingegneria Civile) – Segretario;
- Prof. Alberto Clerici (professore associato, Area Politologica);
- Prof.ssa Paola Paoloni (professore associato, Area Economia);
- Prof. Alessandro Martini (professore associato, Area Giuridica);
- Dott.ssa Nicoletta Vegni (Area Personale Tecnico Amministrativo).
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Commissioni di Riesame 2015;
3) Procedure per l’elezione delle Commissioni Paritetiche 2015;
4) Scadenze SUA settembre 2015;
5) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza della riunione, in qualità di Presidente del PQ, il Prof. Stefano Guarino e,
con l’accordo di tutti i presenti, è designato Segretario verbalizzante il Prof. Oliviero Giannini
Il Presidente, verificata la regolare convocazione della riunione in questo luogo, giorno ed ora e
constatata la presenza di sei componenti del PQ e l’assenza giustificata del Dott. Marco Valeri,
dichiara validamente costituita la presente riunione e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti
all’ordine del giorno.
1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica che la Relazione del Nucleo di Valutazione è stata regolarmente
consegnata all’ANVUR il 10.8.2015 ed invita i componenti del PA a prenderne visione rimandando
la discussione su contenuti e criticità alla prossima riunione del PQ.
2) Commissione di Riesame 2015.
ll Prof Giannini espone al Presidio le linee guida fornite dall’ANVUR in merito alle
Commissioni del Riesame, illustrando in particolare alla composizione di tali commissioni, alle
attività richieste a alle tempistiche di lavoro. Il PQ dopo attenta valutazione della documentazione,
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al fine di agevolare i lavori delle commissioni, stabilisce di aggiungere ulteriori note esplicative alle
linee guida e di trasmetterle ai responsabili del gruppi di riesame con congruo anticipo rispetto alla
scadenza dei relativi rapporti fissata per il 30.11.2015.
In merito alla composizione delle commissioni, il PQ, considerata la numerosità dei singoli CdS
ritiene che i Gruppi di Riesame debbano essere così composti:
 il Referente del CdS;
 almeno un professore di riferimento del CdS;
 un rappresentante delle segreterie;
 un rappresentante dei tutor.
Tale composizione verrà comunicata ai Presidi/Coordinatori del CdS perché si attivino per
effettuare le relative nomine.
3) Procedure per l’elezione delle Commissioni Paritetiche 2015.
Il Presidente illustra al PQ il lavoro fatto per l’organizzazione delle elezioni degli studenti e dei
componenti delle Commissioni Paritetiche. In particolare, per gli studenti, sono stati aperti dei
forum per raccogliere entro la fine del mese di settembre 2015 le candidature. Successivamente a
tale fase verrà attivata la procedura di elezione dei candidati per via telematica.
In merito alla nomina dei componenti della parte docente, il Presidente comunica che sarà inviata
ai Presidi/Coordinatori una comunicazione perché provvedano all’elezione dei docenti.
Il PQ, dopo un’attenta discussione, considerata la numerosità dei docenti incardinati nei singoli
CdS, stabilisce che le Commissioni queste dovranno essere composte rispettando i seguenti criteri:
- almeno un docente per ogni CdS;
- almeno 1 studente per ogni CdS
4) Scadenze SUA settembre 2015
Il Presidente comunica che l’Ufficio AVAD ha trasmesso ai Presidi/Coordinatori tutti i dati
necessari per compilare adeguatamente i quadri B e C della SUA-CdS 2015 con scadenza nel mese
di Settembre 2015.
5) Varie ed eventuali.
Nulla da deliberare.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 13:30.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.

Il Presidente
Prof. Stefano Guarino
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Il Segretario
Prof. Oliviero Giannini
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