PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQ)

Verbale n. 16 - Riunione del 27.10.2015
Il 27 ottobre 2015 alle ore 12:30 presso la sede di Roma dell’Università degli Sudi 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. Marco Valeri (ricercatore TD, Area Formazione e Psicologia);
- Dott.ssa Nicoletta Vegni (Area Personale Tecnico Amministrativo).
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Gruppi di Riesame 2015;
3) Procedure per le elezioni delle Commissioni paritetiche 2015;
4) Procedura di accreditamento USA e UK;
5) Varie ed eventuali.
È altresì presente il Dott. Mauro Ciccolini, Responsabile Ufficio Accreditamento USA e UK.
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 tutti i componenti del PQ, dichiara validamente costituita la presente
riunione e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente presenta al PQ il Dott. Mauro Ciccolini, Responsabile dell’Ufficio Accreditamento
USA e UK, invitato a partecipare alla odierna riunione per illustrare gli aspetti che saranno trattati
nel punto n. 4 dell’ordine del giorno.
I componenti del PQ ringraziano il dott. Mauro Ciccolini della sua preziosa presenza.
2) Gruppi di Riesame 2015.
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Il PQ propone di riunire tutti i componenti dei Gruppi di Riesame allo scopo di fornire loro la
formazione necessaria all’espletamento delle attività in vista della scadenza del 30.11.2015 per la
stesura dei Rapporti di Riesame.
La detta riunione viene fissata il 10.11.2015 alle ore 14.30 dandone immediata comunicazione
agli interessati.
3) Procedure per le elezioni delle Commissioni paritetiche 2015.
Il PQ prende visione del Regolamento per l’elezione della Commissione paritetica approvato in
data 28.9.2015, ed auspica che la Commissione paritetica possa essere validamente costituita e
concretamente operativa per redigere le dovute relazioni entro la data del 31.12.2015.

4) Procedura di accreditamento USA e UK.
Prende la parola il Dott. Mauro Ciccolini, Responsabile per accreditamento USA e UK, che
illustra al PQ gli adempimenti richiesti per i requisiti di qualità necessari all’accreditamento.
Il Dott. Ciccolini sottolinea anzitutto la necessità di verbalizzare le riunioni degli organi, ed in
particolare quelle del PQ, anche in lingua inglese.
Al riguardo il PQ delibera di elaborare un estratto del verbale delle proprie riunioni e di tradurre
tale estratto in lingua inglese a partire dalla prossima riunione.
Inoltre, il dott. Ciccolini presenta la necessità di produrre tre questionari di valutazione della
didattica da sottoporre a tutte le tipologie di studenti: in corso, laureandi e laureati.
Allo scopo saranno modificate le procedure di compilazione di detti questionari per rispondere
sia alle richieste nazionali formulate dall’ANVUR che alle richieste inerenti all’accreditamento
USA.
In merito la Dott.ssa Vegni comunica che è in fase studio la realizzazione di un questionario da
sottoporre contestualmente alla presentazione della rinuncia agli studi.
Il Dott. Ciccolini fa presente che per rispondere ai requisiti di qualità previsti dal sistema di
accreditamento USA in tutto il materiale didattico deve risultare l’ultima data di aggiornamento.
Per il materiale di nuova produzione su ogni unità didattica deve essere indicata la data di ultimo
aggiornamento all’interno dei documenti, se trattasi di oggetti testuali, o all’interno della
piattaforma, se trattasi di oggetti multimediali.
Il Dott. Ciccolini illustra altresì la necessità di implementare questionari di autovalutazione della
qualità della docenza.
Al riguardo la Dott.ssa Vegni comunica che è già previsto lo sviluppo di una piattaforma
adeguata che verrà integrata nel sistema di verbalizzazione elettronica degli esami.
Infine, il dott. Ciccolini comunica che per l’accreditamento USA è necessario predisporre una
procedura di approvazione per la pubblicazione del materiale didattico, comprese le lezioni, oltre ad
un sistema di valutazione periodica dell’intero personale docente e non docente.
Dopo aver illustrato quanto sopra il dott. Ciccolini esce ed il PQ, a seguito di ampia ed
approfondita discussione:
- prende atto che molteplici aspetti inerenti ai requisiti di qualità nazionali sono comuni a quelli
previsti nel sistema anglosassone;
- ritiene necessaria l’aggiunta o l’audizione di nuove risorse umane al fine di coordinare le
politiche di assicurazione della qualità (sistema AVA) con quelle di accreditamento estero;
- rileva, comunque, l’opportunità di mantenere distinte la trattazione delle procedure di
assicurazione della qualità nazionali dalle procedure di accreditamento estere al fine di attuare in
modo più puntuale e specifico le diverse normative di riferimento.
5) Varie ed eventuali.
Nulla da deliberare.
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Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 13:45.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Prof. Stefano Guarino
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