PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 26 - Riunione del 22.11.2016

Il 22 novembre 2016 alle ore 13 presso la sede di Roma dell’Università degli Sudi Niccolò CusanoTelematica Roma (Unicusano) sita alla Via don Carlo Gnocchi n. 3, si riunisce il Presidio della
Qualità di Ateneo (PQA) nelle persone di:
- Prof. Oliviero Giannini (professore associato, Area Ingegneria Civile) – Presidente;
- Prof. Alberto Clerici (professore associato, Area Politologica) – segretario;
- Prof. Stefano Guarino (professore associato, Area Ingegneria Industriale, Meccanica ed
Elettronica);
- Prof.ssa Paola Paoloni (professore associato, Area Economia);
- 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) Monitoraggio attività Commissione Paritetica Docenti-studenti (CPDS);
2) Comunicazione relativa ai dati statistici;
3) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza della riunione, in qualità di Presidente del PQA, il Prof. Olivero Giannini,
ed è designato Segretario verbalizzante il Prof. Alberto Clerici.
Il Presidente, verificata la regolare convocazione della riunione in questo luogo, giorno ed ora e
constatata la presenza di tutti i componenti del PQA, dichiara validamente costituita la presente
riunione e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Monitoraggio attività Commissione Paritetica Docenti-studenti (CPDS).
Il PQA, dopo ampia discussione, delibera di contattare i Presidenti delle CPDS di Ateneo al fine
di verificare lo stato di avanzamento della stesura della relazione annuale.
2) Comunicazione relativa ai dati statistici.
Il Presidente rende partecipe il Presidio della comunicazione ricevuta dall’Ufficio Statistica,
relativa ad un ritardo tecnico nella fornitura dei dati occorrenti per i processi di AQ dovuto al cambio
di piattaforma di gestione dati.
Il PQA dopo ampia discussione, considerate le segnalazioni della dott.ssa Vegni, in merito alle
modalità di raccolta dati statistici dell’Ateneo sulla valutazione degli insegnamenti e dei CdS, rileva
quanto segue:
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- la nuova modalità di raccolta dei questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti sui singoli
insegnamenti risulta efficace in quanto è obbligatoria al momento dell’iscrizione dello studente alla
prova di esame, ma manca uno strumento adeguato per l’analisi e la condivisione dei risultati;
- i questionari destinati a laureandi e laureati non sono da questi compilati e manca un’adeguata
attenzione dell’Ateneo a tale criticità.
3) Varie ed eventuali.
Nulla da discutere.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 14.00.
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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