PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 28 - Riunione del 31.1.2017

Il 31 gennaio 2017 alle ore 13:30 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
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.ssa Paola Paoloni (professore ordinario, Area Economia);
- Prof. Stefano Guarino (professore associato, Area Ingegneria Industriale, Meccanica ed
Elettronica);
- Prof. Alessandro Martini (professore associato, Area Giuridica);
- Dott. Marco Valeri (ricercatore TD, Area Scienza della Formazione e Psicologia);
- Dott.ssa Nicoletta Vegni (personale tecnico amministrativo).
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Analisi del Verbale della riunione del NUV di Ateneo n. 5/2016 del 27.10.2016;
2) Monitoraggio consegna Commissioni Paritetiche Docenti-studenti (CPDS);
3) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza della riunione, in qualità di Presidente del PQA, il Prof. Oliviero 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 tutti i componenti del PQA dichiara validamente costituita la presente riunione
e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Analisi del Verbale della riunione del NUV di Ateneo n. 5/2016 del 27.10.2016.
Il Presidente comunica che in data 27.10.2016 il NUV di Ateneo si è riunito come da Verbale n.
5/2016. Al riguardo il Presidente si sofferma sul punto 4 di detto verbale concernente la revisione
della documentazione anche in base all’analisi realizzata sui risultati della valutazione periodica
effettuata dalla CEV-ANVUR, evidenziando che fra questa documentazione vi è il Manuale della
Qualità.
Il PQA si impegna quindi ad una revisione del Manuale prendendo in considerazione sia le
indicazioni del NUV che le nuove Linee Guida AVA 2.0.
2) Monitoraggio consegna Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS).
Il PQA prende atto di avere ricevuto tutte le relazioni annuali delle CPDS.
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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 14:30.
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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