PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQ)

Verbale n. 21 - Riunione del 9.3.2016
Il 9 marzo 2016 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 ed
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);
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Rapporto Preliminare della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV);
3) Valutazione della Qualità delle Ricerca (VQR) 2011-2014;
4) Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) anno 2014;
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 questo luogo, giorno ed ora e
constatata la presenza di sei componenti del PQ, e l’assenza giustificata della Dott.ssa Nicoletta
Vegni, dichiara validamente costituita la presente riunione e dà inizio alla trattazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Comunicazioni.
Il Presidente comunica di essere stato invitato, alla ‘Giornata di presentazione dei risultati della
prima analisi sulla Didattica universitaria in Italia’ che si svolgerà il 18 marzo 2016 presso
l’Auditorium Antonianum di Roma nel cui programma sono previste anche tematiche afferenti
all’insegnamento a distanza che sono particolarmente importanti per le nostra Università.
2) Rapporto preliminare della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV).
Il Presidente comunica che alla Direzione dell’Unicusano è pervenuto il Rapporto preliminare
della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), redatta a seguito della visita avutasi presso
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la nostra Unicusano dall’8 al 12 giugno 2015, e che tale Rapporto è stato trasmesso a tutti i soggetti
di sistema e del Corso di Studio.
In particolare i componenti del PQ esaminano la parte del Rapporto inerente all’Assicurazione
della Qualità riservandosi di presentare eventuali controdeduzioni entro il termine previsto (18
marzo 2016) di concerto con gli organi di Ateneo.
Inoltre, quanto ai Quadri AQ2.1/2 del Rapporto in esame, dopo ampia discussione il PQ delibera
di predisporre alcuni ‘indicatori sentinella’, seguendo le indicazioni ANVUR in merito, anche al
fine di dare seguito alle raccomandazioni fatte dal CEV al riguardo.
3) Valutazione della Qualità delle Ricerca (VQR) 2011-2014;
Il PQ constata che quasi la totalità dei docenti ha provveduto ad inserire correttamente i prodotti
ed i dati richiesti nel sistema Cineca-VQR 2011-2014 al fine di chiudere nel termine del 14 marzo
2016 il procedimento di caricamento dei file richiesti.
In merito il PQ non può non esprimere soddisfazione sulla circostanza che le comunicazioni
relative alle modalità, ai criteri e, soprattutto, alle scadenze inerenti al procedimento della VQR
siano state tempestivamente comunicate a tutti i docenti coinvolti e che, quindi, il sistema di
interazione fra gli organi coinvolti nel sistema VQR sia stato efficace.
4) Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) III Missione - Anno
2014.
Il PQ constata che tutti i Corsi di Studio hanno compilato, ove necessario, i Quadri I.0, I.1, I.2,
I.3, I.8 della SUA-RD - III Missione–Anno 2014 e che detti Quadri sono stati correttamente inseriti
nella pagina web dedicata.
Inoltre, rammenta che per la compilazione dei Quadri I.4, I.5, I.6 e I.7 della SUA-RD - III
Missione – Anno 2014 al momento la scadenza è fissata al 15 aprile 2016.
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 15:15.
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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