PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQ)

Verbale n. 18 - Riunione del 17.11.2015
Il 17 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) Stato delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti 2015;
3) Formazione per i componenti delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti;
4) Varie ed eventuali.
Sono altresì presenti i Presidenti ed i componenti delle Commissioni Paritetiche (CP) docentistudenti nelle persone di:
Prof.ssa Lidia Lombardi - Presidente Commissione dell’Area ingegneristica;
Prof. Paolo Delle Site – Componente dell’Area ingegneristica;
Prof.ssa Francesca Giannone - Componente dell’Area ingegneristica;
Prof. Federico Girelli – Presidente Commissione dell’Area giuridica politologica ed economica;
Prof. Daniele Paragano – Componente dell’Area giuridica politologica ed economica;
Prof. Nicola Colacino - Componente dell’Area giuridica politologica ed economica;
Prof.ssa Silvia Degni - Presidente Commissione dell’Area pedagogica e psicologica.
Prof.ssa Caterina D’Ardia – Componente dell’Area pedagogica e psicologica.
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.
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1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica di essere stato convocato dal Rettore a partecipare alle riunioni della
Unicusano con le parti sociali fissate per il 20 e 26 novembre 2015, sottolineando che trattasi di un
momento di particolare importanza per la comprensione delle problematiche e l’accoglimento di
proposte provenienti dalle componenti del mondo del lavoro interessate alla nostra offerta
formativa.
Il Presidente presenta poi al PQ i Presidenti ed i componenti delle Commissioni Paritetiche
docenti-studenti che sono stati qui convocati per discutere e deliberare sui successivi punti posti
all’ordine del giorno nonché per una formazione necessaria ai fini della compilazione della
Relazione finale che le dette Commissioni devono presentare entro il 31.12.2015.
2) Stato delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti 2015.
Il Presidente del PQ chiede agli intervenuti di illustrare lo stato delle commissioni da loro
presiedute.
Il Prof. Girelli comunica che, ad oggi, la Commissione Paritetica dell’Area giuridica politologica
ed economica è composta da sei professori e da tre studenti, ma che la componente studentesca sarà
a breve integrata con i tre studenti mancanti al fine di rendere effettivamente ‘paritetica’ tale
Commissione.
La Prof.ssa Lombardi comunica che la Commissione Paritetica dell’Area ingegneristica è stata
interessata da due dimissioni (Proff. Barbuto e Imperatore) ed altrettante integrazioni (Proff. Delle
Site e Giannone) e che la componente studentesca è invece rimasta invariata.
Ad oggi, dunque, la Commissione dell’Area ingegneristica è composta da tre docenti e da tre
studenti.
La Prof.ssa Degni comunica che la Commissione Paritetica dell’Area pedagogica e psicologica è
composta da tre docenti e da due studenti, ma che la componente studentesca sarà a breve integrata
con lo studente mancante al fine di rendere effettivamente ‘paritetica’ tale commissione.
Tutti i Presidenti e componenti delle Commissioni Paritetiche presenti manifestano al PQ
l’urgenza di aprire un forum per la discussione tra gli studenti rappresentanti della Commissione e
gli altri studenti e di aprire in piattaforma account istituzionali per gli studenti rappresentanti.
Inoltre, esprimono la necessità di procedere ad un aggiornamento dell’account del Presidente
delle singole Commissioni paritetiche al fine di consentire loro l’accesso a tutti i corsi di
insegnamento.
Il PQ invita tutti i Componenti, o almeno uno di ciascuna Commissioni Paritetica, a partecipare
alle riunioni dei Gruppi di Riesame allo scopo di un miglior coordinamento delle distinte attività o,
comunque, di un proficuo scambio di informazioni nelle materie di comune interesse.
3) Formazione dei componenti delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti.
Il Presidente del PQ ricorda a tutti i componenti delle Commissioni Paritetiche che i compiti di
tali organi consistono nel presentare al Nucleo di Valutazione proposte di miglioramento della
qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche, nello svolgere attività divulgativa delle politiche di
qualità dell’ateneo nei confronti degli studente, e, infine, nel monitoraggio degli indicatori che
misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.
Ciò premesso, prende la parola il Prof. Clerici che espone diffusamente ai presenti le modalità di
stesura del Rapporto finale da parte delle Commissioni Paritetiche fornendo chiare delucidazioni al
riguardo con l’ausilio di una LIM in cui sono proiettate Linee guida per la redazione del Rapporto
le quali verranno anche caricate nella pagina web del Presidio.
Segue un ampio dibattito su ciascun punto evidenziato dal Prof. Clerici, al termine del quale i
componenti delle Commissioni Paritetiche chiedono ulteriore documentazione.
In merito la dott.ssa Vegni si impegna ad inviare ai componenti tutti gli atti necessari ed
opportuni per la redazione di un adeguato Rapporto finale e, in particolare, il Rapporto fabbisogno
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dei laureati, la Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo e la Relazione di Restituzione
predisposta dal GEV-Anvur.
4) 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 16:40.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Prof. Stefano Guarino

Verbale n. 18 – 17.11.2015

Il Segretario
Prof. Oliviero Giannini

pag. 3 di 3

