PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 25 - Riunione del 25.10.2016

Il 25 ottobre 2016 alle ore 11, presso la sede di Roma dell’Università degli Sudi Niccolò Cusano
-Telematica Roma (Unicusano) sita alla Via Don Carlo Gnocchi n. 3, si riunisce per la prima volta il
Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) nominato con decreto rettorale 14 ottobre 2016 n. 1216 nelle
persone di:
- Prof. Stefano Guarino (professore associato, Area Ingegneria);
- Prof. Oliviero Giannini (professore associato, Area Ingegneria);
- Prof.ssa Paola Paoloni (professore associato, Area Economia);
- Prof. Alessandro Martini (professore associato, Area Giuridica);
- Prof. Alberto Clerici (professore associato, Area Scienze Politiche);
- Dott. Marco Valeri (ricercatore TD, Area Scienza della Formazione e Psicologia);
- Dott.ssa Nicoletta Vegni (personale tecnico amministrativo).
I presenti componenti del PQA all’unanimità eleggono Presidente il Prof. Oliviero Giannini e
Segretario verbalizzante il Prof. Alberto Clerici.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del PQA prende atto della Nota ANVUR
del 28.9.2016 sulle nuove scadenze per la redazione dei Rapporti di Riesame annuale che qui si
riproduce:
Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento - Modalità e tempi per la redazione del
Rapporto di Riesame annuale
Mercoledì, 28 Settembre 2016
L’ANVUR sta rivedendo le linee guida per le procedure AVA, a seguito della consultazione
pubblica. Abbiamo ricevuto molte osservazioni di cui ringraziamo sentitamente gli autori; terremo
debitamente conto del loro prezioso contributo.
Prevediamo di pubblicare le linee guida definitive entro il mese di novembre. Data l'imminenza
della definizione dell’offerta formativa 2017/2018 e delle scadenze per la redazione del rapporto di
riesame annuale, riteniamo opportuno anticipare di seguito alcune indicazioni riguardo alle
scadenze e modalità relative alla consegna del riesame annuale 2016:
a) per le sedi che hanno in programma la visita di accreditamento entro il mese di ottobre del
2017, la redazione del riesame annuale dovrà avvenire nella finestra temporale solita, ovvero tra il
30 novembre 2016 e il 31 gennaio 2017 con le modalità descritte nelle linee guida ANVUR
attualmente vigenti;
b) per tutte le altre sedi, la redazione del rapporto di riesame annuale dovrà avvenire tra il 30
giugno 2017 ed il 30 settembre 2017 secondo le modalità delle nuove linee guida AVA, ossia con un
commento agli indicatori che l’ANVUR fornirà per ciascun corso di studi.

Verbale 25.10.2016

pag. 1 di 2

Di tale nota il PQA darà avviso agli attori coinvolti nel processo di AQ.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Prof. Oliviero Giannini
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Il Segretario
Prof. Alberto Clerici
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