PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO (PQ)

Verbale n. 23 - Riunione del 27.7.2016
Il giorno 27 luglio 2016 alle ore 11:00 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. 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;
2) Nuova composizione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e dei Gruppi di
Riesame;
3) Rapporto ANVUR;
4) Esame “Relazione Tecnica Nucleo di Valutazione”;
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 Prof. Paola Paoloni,
dichiara validamente costituita la presente riunione e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti
all’ordine del giorno.
1) Comunicazioni.
Il Presidente comunica che in data 28.7.2016 scadono i termini della presentazione delle
domande per l’accesso all’Albo degli Esperti di Sistema - ANVUR.
Inoltre, ricorda che il 30.9.2016 il presente PQ cesserà dalle sue funzioni e che quindi il Rettore
dovrà provvedere, nei termini, alla nomina dei nuovi componenti del PQ.
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2) Nuova composizione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e dei Gruppi di
Riesame.
Quanto all’area giuridica, il Prof. Martini comunica al PQ che il Corso di Studio (CdS) di
Giurisprudenza ha provveduto alla elezione dei docenti del suddetto Cds componenti della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti “Area Giuridica Politologica ed Economica”, con verbale
del 27.6.2016 e che l’Ateneo ha anche provveduto alla elezione della componente studentesca.
Pertanto la componente dell’area giuridica della Commissione Paritetica Docenti-Studenti “Area
Giuridica Politologica ed Economica” risulta così composta:
- Prof. Federico Girelli;
- Prof. Giovanni D’Alessandro;
- Sig. Francesco Sirianni;
- Sig.ra Maria Consuelo Brandazzi.
Inoltre, il Prof. Martini comunica che con il medesimo verbale, il Consiglio del CdS di
Giurisprudenza ha deliberato la nuova composizione del Gruppo di Riesame che risulta così
composto:
- Prof. Giovanni Puoti – docente responsabile del CdS;
- Prof.ssa Cristina Asprella - docente;
- Prof. Antonio Maria Leozappa – docente;
- dott. Damiano Zaghini - rappresentante personale tecnico-amministrativo;
- dott. Danilo Pirolli - rappresentante tutor tecnico;
- dott.ssa Annunziata Lavecchia - rappresentante tutor disciplinare;
- prof. Alessandro Martini – docente referente per la Qualità.
Quanto all’area Politologica, il Prof. Clerici comunica al PQ che i componenti eletti per la
Commissione Paritetica Docenti-Studenti “Area Giuridica, Politologica ed sono il Prof. Nicola
Colacino e la Prof.ssa Cristina Gazzetta.
Inoltre, il Prof. Clerici comunica che i Gruppi di Riesame sono così composti:
per il Cds L36:
- Prof. ssa Anna Pirozzoli (responsabile);
- Prof. Silvio Berardi,
- dott.ssa Concetta Scala (rappr. tutor);
- dott. Alessio d'Agostino (rappr. segreterie);
- referente AQ Prof. Alberto Clerici.
per il CdS LM52:
- Prof. Giuliano Caroli (responsabile);
- Prof. Alfonso Giordano;
- dott.ssa Cristina De Stefani (rappr. tutor);
- dott. Antonio Carboni (rappr. Segreterie).
Quanto all’area Economia, la Prof.ssa Paoloni fa pervenire al PQ la comunicazione che con
verbale del 30 maggio 2016 sono stati eletti per la Commissione Paritetica Docenti-Studenti “Area
Giuridica, Politologica” il Prof. Daniele Paragano e la Prof.ssa Carla Lollio.
Inoltre la Prof.ssa Paoloni fa pervenire al PQ la comunicazione che i Gruppi di Riesame sono
così composti:
per il CdS LM56:
- Prof. Mario Risso – docente referente
- Prof. Gabriele Serafini – docente;
- Prof. Edoardo Rulli – docente;
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- dott.ssa Leslie Fadlon – rappresentante tutor
- dott.ssa Chiara Gobbi – rappresentante segreterie;
- Prof.ssa Paola Paoloni – referente AQ;
per il CdS L18:
- Prof. Mario Risso – docente referente;
- Prof. Andrea Scozzari – docente;
- dott. Gian Maria Noviello – rappresentate tutor;
- dott. Giuseppe Modugno - rappresentante segreterie;
- Prof.ssa Paola Paoloni – referente AQ.
In relazione alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti per l'Area Giuridica, Politologica ed
Economica il Prof. Martini ed il Prof. Clerici comunicano che la stessa si è già insediata in data 13
luglio 2016.
Quanto all’area Ingegneristica, il Prof. Giannini comunica al PQ che i Corsi di Studio (CdS) di
Ingegneria hanno provveduto alla elezione dei docenti dell’area componenti della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti “Area Ingegneristica”, con verbale del 17.5.2016 e che l’Ateneo ha
anche provveduto alla elezione della componente studentesca.
Pertanto la Commissione Paritetica Docenti-Studenti “Area Ingegneria” risulta così composta:
Prof. Paolo Delle Site (Docente - LM23)
Prof. Francesca Giannone (Docente - L7)
Prof. Lidia Lombardi (Docente - L9) – Presidente (eletto nella seduta di insediamento del
19/07/2016)
Prof. Danilo Orlando (Docente - LM29)
Prof. Riccardo Panciroli (Docente - LM33)
Sig. Mikal Albertini (Studente – L7)
Sig. Danilo Conti (Studente – LM29)
Sig. Elisa Mossa (Studente – LM23)
Sig.ra Paola Serao (Studente - L9)
Sig. Vittorio Villani (Studente – LM33)
Inoltre, il professor Giannini comunica che durante la prima riunione della commissione
paritetica è stato evidenziato come non risulti pubblicata ancora la relazione 2015.
Il Prof. Giannini comunica che con il medesimo verbale del 17.5.2016, il Consiglio di Area di
Ingegneria ha deliberato la nuova composizione dei Gruppi di Riesame che risultano così composti:
per il CDS L-7 Ingegneria Civile
Prof. Barbara Ferracuti (Referente del gruppo)
Prof. Alfredo Donno
Prof. Francesca Nerilli
Prof. Silvia di Francesco
Prof. Stefano Guarino (Referente qualità)
per il CDS L-9 Ingegneria Industriale
Prof. Stefano Guarino (Referente del gruppo e referente qualità)
Prof. Laura Tribioli
Prof. Michele de Santis
Prof. Mirko Barbuto
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per il CDS LM-23 Ingegneria Civile Magistrale
Prof. Barbara Ferracuti (Referente del gruppo)
Prof. Maria Zucconi
Prof. Stefania Imperatore
Prof. Oliviero Giannini (Referente qualità)
per il CDS LM-29 Ingegneria Elettronica Magistrale
Prof. Stefano Salvatori (Referente del gruppo)
Prof. Alessio Monti
Prof. Pietro Oliva
Prof. Oliviero Giannini (Referente qualità)
per il CDS LM-33 Ingegneria Meccanica Magistrale
Prof. Oliviero Giannini (Referente del gruppo e Referente qualità)
Prof. Fabrizio patanè
Prof. Daniele Chiappini
Prof. Raffaello Cozzolino
Quanto all’area Formazione e Psicologia il dott. Valeri comunica al PQ che la Commissione
Paritetica Docenti-Studenti “Area Pedagogica e Psicologica” è così composta:
Prof. Silvia Degni
Prof. Caterina D'Ardia
Sig. Luigi Piceci
Sig. Claudia Annamaria Morabito
Inoltre, il dott. Valeri comunica al PQ che i Gruppi di Riesame sono così composti:
- per il CdS L24:
Prof. Salvatore Gullo - Responsabile del Riesame
Prof. Alberto Costa - Docente operativo
Dott.ssa Dina Malato - Responsabile segreteria didattica
Dott.ssa Nicoletta Vegni – Referente per la Qualità
- per il CdS LM51:
Prof.ssa Gloria Di Filippo - Responsabile del Riesame
Prof. Francesco Maria Melchiori – docente
Dott.ssa Valentina Burtone - rappresentante della segreteria studenti
Dott.ssa Simona Bultrini - rappresentante dei tutor
Dott.ssa Nicoletta Vegni – Referente per la Qualità.
Di tale nuova composizione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e dei Gruppi di
Riesame si dovrà dare evidenza aggiornando, nelle relative pagine, il sito web dell’Unicusano.
3) Rapporto ANVUR.
Il Presidente comunica al PQ che l’Ateneo ha ricevuto, in data 6.7.2016, il Rapporto ANVUR
relativo alla visita svoltasi dall’8 al 15 giugno 2015 per l’accreditamento periodico delle sedi e dei
corsi di Studio.
Tale rapporto conferma, in linea di massima, quanto già indicato nel Rapporto preliminare della
Commissione di Esperti della Valutazione.
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Importante sottolineare, in particolare, che nel Rapporto ANVUR è stato concesso all’Ateneo un
termine di 24 mesi, anziché di 12 mesi, per la risoluzione delle criticità e per la presa in carico delle
raccomandazioni.
Dallo stesso Rapporto ANVUR, peraltro, emerge apprezzamento per il lavoro svolto sia dal
Nucleo di Valutazione che dal Presidio di Qualità, organi ai quali viene demandando il
monitoraggio dei correttivi necessari al processo di Assicurazione della Qualità.
Il PQ esorta quindi i competenti organi di Ateneo a predisporre nei prossimi mesi (settembreottobre 2016) un documento programmatico e strategico che individui un cronoprogramma per la
risoluzione delle criticità e delle raccomandazioni.
Il PQ sin d’ora resta disponibile a fornire ogni supporto utile o necessario per la redazione del
suddetto cronoprogramma.
4) Esame “Relazione Tecnica Nucleo di Valutazione”.
Il Presidente comunica che il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo ha presentato il 30 giugno 2016
- dunque prima di ricevere il Rapporto ANVUR di cui al precedente n. 3 dell’odg - la “Relazione
Tecnica Nucleo di Valutazione” per l’anno 2015.
Il PQ rileva come in questa Relazione sia stato evidenziato che l’Ateneo abbia preso in carico
molte osservazioni provenienti dal Rapporto preliminare della Commissione di Esperti della
Valutazione.
Per il resto il PQ segnala che nella predetta Relazione il Nucleo di Valutazione propone i
seguenti punti di miglioramento di cui occorre tener conto:
- “la prosecuzione della promozione della cultura della qualità in Ateneo attraverso una ancora
più sistematica, periodica e programmata attività di formazione del personale docente, del
personale tecnico-amministrativo e degli studenti coinvolti nell’AQ della formazione. Allo scopo
il PQ dovrebbe: individuare, sia al suo interno, sia all’esterno, gli incaricati della formazione;
preparare il materiale necessario per gli incontri di formazione; concordare, con le Commissioni AQ
e con le Commissioni Paritetiche, un calendario di incontri; analizzare i questionari di valutazione
dell’intervento;
- il monitoraggio dell’applicazione delle attività di “Didattica Interattiva” secondo quanto
previsto nel documento “Indicazioni per la realizzazione della didattica assistita” che tenga conto
anche delle osservazioni della CEV dell’ANVUR;
- il monitoraggio in itinere delle carriere degli studenti, che oltre dati di base potrebbe rilevare le
azioni di tirocinio, placement, supporto didattico e sessioni di esami, le motivazioni degli studenti;
- il monitoraggio della verifica dei destini professionali degli studenti in funzione della
progettazione dei Corsi di Studio;
- la prosecuzione dell’ampliamento del sistema di raccolta delle informazioni interne ed esterne
dell’università a supporto dell’implementazione delle politiche e delle attività da parte dell’Ufficio
di Statistica e del PQ;
- l’attuazione delle Raccomandazioni che la CEV dell’ANVUR ha segnalato e che sono state
riportate nel paragrafo I della PRIMA SEZIONE” della relazione del NdV.
5) Varie ed eventuali.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 14:05.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Prof. Stefano Guarino
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