PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 27 - Riunione del 22.12.2016

Il 22 dicembre 2016 alle ore 17 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 ordinario, 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 ordinario, 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) Nuove linea guida AVA 2.0 su “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari”;
2) Nota ANVUR su proroga presentazione Relazione annuale della Commissione Paritetica
Docenti-studenti (CPDS).
3) Esame del Decreto Ministeriale 12.12.2016 n. 987 su Autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.
4) Esame della “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) redatta dal 16.12.2016
dal Consiglio universitario nazionale (CUN).
5) 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) Nuove Linea guida AVA 2.0 su “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari”.
Il PQA prende visione delle Nuove Linea guida AVA 2.0 su “Accreditamento periodico delle sedi
e dei corsi di studio universitari” pubblicate sul sito ANVUR riservandosi un più approfondito esame
del documento.
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Il PQA delibera altresì di diffondere tali Linee guida agli organi di governo e agli attori dei processi
di AQ e valuterà l’opportunità di organizzare una riunione formativa fra tutti gli organi interessati in
una prospettiva di maggiore e concreta integrazione fra gli stessi.
2) Nota ANVUR su proroga presentazione Relazione annuale della Commissione Paritetica
Docenti-studenti (CPDS).
Il PQA prende atto della Nota ANVUR del .9.2016 sulle nuove scadenze per la redazione dei
Relazione della Commissione Paritetica Docenti-studenti (CPDS) che qui si riproduce nella pate che
interessa:
Nuove linee guida AVA – Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento
Giovedì, 22 Dicembre 2016
1. Le relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, redatte entro il 31/12 ai sensi del
D.Lgs. 19/2012, potranno essere inserite nell’ambiente SUA-CdS fino al 31/01/2017.
3) Esame del Decreto Ministeriale 12.12.2016 n. 987 su Autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
Il PQA prende visione del Decreto Ministeriale 12.12.2016 n. 987 su Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e dopo ampia
discussione ne rileva gli elementi problematici su alcuni indicatori in particolare i requisiti da B1 a
B6 concernenti l’accreditamento dei corsi a distanza.
Il PQA rileva l’opportunità di riferire in merito agli organi di governo affinché possano attivarsi
le eventuali azioni correttive.
4) Esame della “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) redatta dal
16.12.2016 dal Consiglio universitario nazionale (CUN).
Il PQA prende visione della Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) redatta
dal Consiglio universitario nazionale (CUN) il 16.12.2016.
Il PQA delibera di diffondere tale Guida agli organi di governo e agli attori dei processi di AQ e
valuterà l’opportunità, come già per il punto 1), di organizzare una riunione formativa fra tutti gli
organi interessati in una prospettiva di maggiore e concreta integrazione fra gli stessi.
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 18.00.
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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