PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQ)

Verbale n. 22 - Riunione del 26.4.2016
Il 26 aprile 2016 alle ore 10:00 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);
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Procedure per le elezioni delle Commissioni Paritetiche;
3) Aggiornamento sulla ‘Giornata di presentazione dei risultati della prima analisi sulla Didattica
universitaria in Italia’ – Roma 18 marzo 2016;
4) Seminario AVA 2.0 - Perugia 8 aprile 2016;
5) Indicatori di Qualità dei Corsi di Studio;
6) Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) – Terza Missione anno 2014;
7) Revisione del Manuale della Qualità d’Ateneo;
8) 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 Dott.ssa Nicoletta
Vegni 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.
In relazione al punto 2 dell’odg del verbale della riunione del PQ n. 21 del 9.3.2016, il Presidente
comunica che l’Ateneo ha presentato nei termini le controdeduzioni presentate dai singoli Corsi di
Studio al Rapporto Preliminare della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) redatto a
seguito della visita per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio che si è svolta
l’8-12 giugno 2015.
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In relazione poi al punto 3 dell’odg del verbale della riunione del PQ n. 21 del 9.3.2016, il
Presidente esprime soddisfazione constatando che i docenti della nostra Università impegnati nella
VQR 2011-2014 hanno presentato il 99,1% dei prodotti attesi.
2) Procedure per le elezioni delle Commissioni Paritetiche.
A seguito della pubblicazione del regolamento, il PQ rileva che, con decreto del 6 aprile 2016
pubblicato sul sito web dell’Ateneo, il Rettore ha indetto le elezioni della componente studentesca
delle Commissioni Paritetiche che si svolgeranno dal 16 al 20 maggio 2016.
3) Aggiornamento sulla ‘Giornata di presentazione dei risultati della prima analisi sulla
Didattica universitaria in Italia’ – Roma 18 marzo 2016.
Il Presidente comunica che, insieme al Prof. Clerici, ha partecipato alla ‘Giornata di
presentazione dei risultati della prima analisi sulla Didattica universitaria in Italia’ che si è svolta il
18 marzo 2016 presso l’Auditorium Antonianum di Roma.
I suddetti riferiscono al PQ che in quell’occasione è stata prestata una sintesi dello stato della
didattica nazionale dei corsi di studio sia in presenza che telematici e che tale sintesi è disponibile
per la consultazione sul sito web dell’ANVUR.
4) Seminario AVA 2.0 - Perugia 8 aprile 2016.
Il Presidente comunica che al seminario organizzato in tema di revisione del sistema AVA e
tenutosi a Perugia l’8 aprile 2014, ha partecipato in rappresentanza dell’Ateneo il Prof. Melchiori
componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
5) Indicatori di Qualità dei Corsi di Studio.
In relazione al punto 2 dell’odg del verbale della riunione del PQ n. 21 del 9.3.2016, il PQ,
considerati i chiarimenti forniti dall’ANVUR nelle giornate indicati ai precedente punti 3 e 4, resta
in attesa di ulteriori indicazioni formali circa la formulazioni di indicatori di qualità a livello
nazionale.
6) Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) - anno 2014;
Il PQ ha concluso il monitoraggio delle attività relative alla compilazione dei quadri della SUARD - Terza Missione 2014 in scadenza, verificando il rispetto delle procedure previste e la
presentazione del documento nei termini.
7) Revisione del Manuale della Qualità d’Ateneo.
Il Manuale di Qualità pur soddisfacendo quanto richiesto dalla normativa vigente, viste le
osservazioni della CEV-ANVUR, sarà oggetto di revisione e integrazione con particolare attenzione
alla definizione delle procedure. A tal fine il PQ si riserva di completare detta revisione ed
integrazione entro il 30 settembre 2016.
8) Varie ed eventuali.
Considerata la notevole rilevanza degli argomenti trattati negli incontri illustrati nei precedenti
punti 3 e 4 dell’odg, il PQ valuta la possibilità di organizzare, entro il mese di maggio 2016, una
riunione per diffondere ogni informazione necessaria a tutti gli attori coinvolti nei processi di
qualità di Ateneo.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 11:05.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
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Il Presidente
Prof. Stefano Guarino
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Il Segretario
Prof. Oliviero Giannini
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