PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQ)

Verbale n. 15 - Riunione del 5.10.2015
Il giorno 5 ottobre 2015 alle ore 12:15 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 elezioni Commissioni Paritetiche 2015;
4) Scadenze SUA-CdS 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 questi 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.
Nessuna.
2) Commissioni di Riesame 2015.
Il PQ invita i presidi e i referenti dei CdS a comunicare quanto prima i componenti dei Gruppi di
Riesame. Con l’occasione si ricorda che la scadenza per la conclusione dei lavori dei gruppi è il
30/11/2015.
Appena comunicata la composizione dei gruppi di Riesame, il PQ si occuperà di attivare
opportuni momenti formativi circa le procedure di qualità rivolte ai gruppi stessi.
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3) Procedure elezioni Commissioni Paritetiche 2015.
Il PQ, presa visione del documento inerente la proposta di regolamento per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti presso le Commissioni Paritetiche di Ateneo rileva quanto segue:
• in data odierna non risulta ancora trasmesso al PQ dai competenti organi dell’Ateneo il
regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella versione definitiva;
• il PQ sottolinea l’urgenza di provvedere all’avvio delle procedure necessarie per l’elezione
della componente studentesca delle Commissioni Paritetiche;
• queste procedure dovrebbero essere disciplinate da detto regolamento approvato dai
competenti organi dell’Ateneo;
• poiché le Commissioni Paritetiche avranno bisogno di almeno due mesi per completare i
lavori che sono loro assegnati dall’ANVUR, occorre provvedere con urgenza alla formazione e
all’approvazione del regolamento affinché le Commissioni possano avere congruo tempo per
svolgere e completare tutte le procedure.
4) Scadenze SUA-CdS settembre 2015.
Il PQ rileva che le schede SUA-CdS sono state compilate e trasmesse come richiesto.
5) Varie ed eventuali.
Nulla da deliberare
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 13:25.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Il Segretario
Prof. Stefano Guarino
Prof. Oliviero Giannini
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