PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQ)

Verbale n. 19 - Riunione del 9.12.2015
Il 9 dicembre 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. 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) Rapporti di Riesame 2015;
3) 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 cinque componenti del PQ, e l’assenza giustificata della Prof.ssa Paola
Paoloni e 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 del PQ informa tutti i presenti che in data 26 novembre 2015 ha incontrato, insieme
agli altri organi dell’Ateneo, le parti sociali le quali, nella detta riunione, hanno avanzato alcuni
suggerimenti di cui i rappresentanti di ciascun CdS terranno conto nell’eventuale modifica
dell’offerta formativa.
2) Analisi dei Rapporti di Riesame 2015.
Il PQ acquisisce i riesami annuali 2015 dei seguenti CdS: L-9, L-7, LM-23, LM-33, LM-29,
LMG-01, L-24, LM-51, L-19, L-18, LM-56, L-36, LM-52.
Inoltre, il PQ acquisisce i Rapporti di Riesame ciclici 2015 dei seguenti CdS: LM-33, LM-23,
LM-29, LM-52.
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Il PQ prende atto che tutti i citati Rapporti di Riesame sono stati consegnati entro il termine del
30 novembre 2015 come stabilito al n. 2 dell’ordine del giorno della riunione del PQ con i
Rappresentati dei Gruppi di Riesame il 10 novembre 2015.
Il PQ, poi, ritiene che i diversi incontri fissati per discutere i documenti necessari per la
redazione dei Rapporti di Riesame, tenutosi fra i 30 ed i 60 giorni anteriori all’approvazione
definitiva degli stessi Rapporti, siano stati congrui per lo svolgimento dei lavori.
Il PQ prende pure atto che l’AVAD, tramite l’Ufficio statistica, ha comunicato con opportuno
anticipo i dati necessari per la stesura dei Rapporti di Riesame dei singoli CdS.
3) Varie ed eventuali.
Ai fini del monitoraggio della ricerca, il PQ comunicherà ai Presidi ed ai Coordinatori d’Area la
necessità di nominare Gruppi per il Riesame dell’attività di ricerca.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 15:30.
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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