PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQ)

Verbale n. 17 - Riunione del 10.11.2015
Il 10 novembre 2015 alle ore 14:00 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) Riesame 2015;
3) Commissioni paritetiche 2015;
4) Formazione Responsabili dei Gruppi di Riesame 2015;
5) Varie ed eventuali.
Sono altresì presenti i componenti e responsabili dei Gruppi di Riesame nelle persone di:
Prof. Gabriele Serafini: LM56 – Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche;
Prof. Mario Risso: LM56 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche;
Prof. Rulli: LM56 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche;
Prof. Silvio Berardi: L36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
Prof. Andrea Scozzari: L18 - Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management;
Prof. Oliviero Giannini: LM33- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica;
Prof. Stefano Guarino: L9- Corso di laurea in Ingegneria Ind. Elettronica;
Prof. Francesco Peluso: L19 - Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione;
Prof. Alfonso Giordano: LM52 - Relazioni internazionali
Prof. Stefano Salvatori: LM29 – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica;
Non sono potuti intervenire, comunicando la loro assenza al PQ:
Prof. Barbara Ferracuti: L7 - Corso di Laurea in Ingegneria Civile;
Prof. Riccardo Conti: LM23 - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile;
Prof. Cristina Asprella: LMG01 – Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
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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 i componenti del Gruppo di Riesame dei Corsi di Studio che sono
stati qui convocati discutere e deliberare sui successivi punti posti all’ordine del giorno nonché per
un coordinamento ed una formazione necessaria ai fini della compilazione dei Rapporti di Riesame.
2) Gruppi di Riesame 2015.
Il Presidente del PQ illustra a tutti i presenti le scadenze fissate per la presentazione del Rapporto
di Riesame fissate al 30 novembre 2015.
3) Commissioni Paritetiche 2015.
Il PQ ritiene necessario convocare le commissioni paritetiche nella prossima riunione del PQ,
fissata il 17.11.2015 per una congiunta discussione sugli aspetti inerenti alla redazione della
Relazione prevista per il 31.12.2015.
4) Formazione responsabili dei Gruppi di Riesame 2015.
Il Presidente illustra diffusamente a tutti i presenti le Linee guida per la redazione del Rapporto
di Riesame annuale e ciclico, peraltro anche consultabili sul sito web dell’Anvur.
Il Prof. Giannini invita i responsabili ed i componenti dei Gruppi di Riesame a considerare con
attenzione nella stesura dei Rapporti stessi se le azioni correttive già intraprese e menzionate nei
precedenti rapporti siano a meno state attivate o comunque, abbiano raggiunto gli obiettivi
programmati dando così continuità alle azioni intraprese nel tempo.
Al riguardo il Prof. Clerici sottolinea l’opportunità di riformulare le nuove azioni correttive
anche in senso diverso rispetto a quelle precedentemente considerate, qualora le pregresse azioni
risultino inefficaci sulla base di una nuova valutazione delle attuali condizioni.
La Dott.ssa Vegni si impegna a fornire ai gruppi di Riesame i dati, anche disaggregati, relativi ai
singoli Corsi di Studio affinché il Rapporto possa essere redatto in relazione a dati particolarmente
aggiornati.
Dopo questi interventi, i responsabili ed i componenti dei singoli CdS si impegnano a
comunicare lo stato dei lavori fra loro e al PQ al fine di rendere comuni le esperienze ed evitare un
eccessiva disomogeneità nella forma dei Rapporti di Riesame.
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 16:00.
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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