PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 29 - Riunione del 28.2.2017

Il 28 febbraio 2017 alle ore 14 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. Alessandro Martini (professore associato, Area Giuridica);
- Dott. Marco Valeri (ricercatore TD, Area Formazione e Psicologia);
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Programmazione attività anno 2017;
3) Esame Rapporto VQR 2011-2014;
4) Monitoraggio adeguamento processi di AQ alla relazione CEV ANVUR;
5) 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 di cinque componenti del PQA e l’assenza giustificata della dott.ssa Nicoletta
Vegni e della prof.ssa Paola Paoloni, dichiara validamente costituita la presente riunione e dà inizio
alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica di aver partecipato il 1° febbraio 2017 alla riunione con il Nucleo di
Valutazione (NDV) di Ateneo per fissare le linee strategiche di AQ in conformità alle indicazioni del
Rapporto finale ANVUR del 6.7.2016.
Al riguardo il Presidente ricorda che nella predetta riunione si è deliberato:
- di revisionare il Manuale della Qualità, aggiornandolo alle nuove Linee guida AVA 2.0 e
conformandolo alle modifiche intervenute nel sistema di AQ interno;
- di monitorare gli stati di avanzamento delle azioni correttive intraprese dai CdS e dall’Ateneo
per correggere le criticità emerse dal Rapporto finale Anvur.
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2) Programmazione attività anno 2017.
Il Presidente propone a tutti i membri del PQA di attivarsi, ciascuno per la sua parte di competenza,
a revisionare il Manuale della Qualità in conformità con le Linee Guida AVA 2.0 entro maggio 2017.
3) Esame Rapporto VQR 2011-2014.
Il PQA prende visione del Rapporto VQR 2011-2014, pubblicato sul sito ANVUR-VQR il
22.2.2017, ed esprime soddisfazione per i risultati postivi raggiunti.
4) Monitoraggio adeguamento processi di AQ alla relazione CEV ANVUR.
Per quanto riguarda il monitoraggio periodico delle azioni correttive intraprese dai CdS e
dall’Ateneo per correggere le criticità emerse dal Rapporto finale ANVUR, il PQA, dopo ampia
discussione, delibera di richiedere ai Coordinatori dei CdS la compilazione di una scheda informativa
sullo stato di avanzamento delle suddette attività (All. 1) e di sollecitare gli stessi ad organizzare gli
incontri con le parti sociali (All. 2).
Il PQA propone, inoltre, di richiedere al Rettore ed ai Coordinatori dei CdS la redazione del
Riesame ciclico entro la scadenza prevista dall’ANVUR di settembre 2017 (All. 3).
Infine, allo scopo di un miglior coordinamento delle attività da svolgersi dai CdS nel 2017, il PQA
richiede la fissazione di una riunione con i Presidi e Coordinatori dei singoli CdS (All. 4).
5) Varie ed eventuali.
Il PQA sollecita l’Ateneo a provvedere alle elezioni suppletive della rappresentanza studentesca
alle Commissione Paritetiche docenti-studenti, ove mancasse, e alla designazione degli studenti che
dovranno partecipare ai Gruppi di Riesame come previsto dalle Linee Guida AVA 2.0 (p. 16) (All.
5).
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 15:30.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Prof. Oliviero Giannini
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PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)
Al Magnifico Rettore Fabio Fortuna,
ai presidi e coordinatori delle facoltà dell’Unicusano.

Si comunica che, a seguito delle criticità riscontrate nella visita di accreditamento periodico svolta
dalla CEV ANVUR nel 2015 e pubblicata a Febbraio 2016, il Presidio di Qualità d’Ateneo ha
predisposto un monitoraggio con cadenza mensile delle attività volte alla correzione delle suddette
criticità. Si richiede, pertanto, a tutti i Presidi di delineare e predisporre gli interventi correttivi relativi
agli indicatori da AQ5.A a AQ5.H, relativi alla qualità dei CDS e comunicare al Presidio di Qualità
le modalità ed i tempi previsti per la risoluzione degli stessi. Il Presidio di Qualità provvederà a fornire
ai presidi i format relativi al monitoraggio entro il 31/03/2017.
Cordiali Saluti

Prof. Oliviero Giannini
Presidente del Presidio di Qualità d’Ateneo
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PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)
Al Magnifico Rettore Fabio Fortuna
Ai presidi e coordinatori delle facoltà dell’Unicusano.

Si comunica che, in vista della compilazione dei quadri delle Schede SUA CDS prevista per il 24
Maggio 2017, è necessario provvedere all’organizzazione di consultazioni con enti ed organizzazioni
attive sul territorio tese a valutare l’efficacia dei percorsi formativi e dei risultati di apprendimento
attesi dei CDS attivi presso la Unicusano. Si consiglia di effettuare una consultazione a livello di
Ateneo e, inoltre, a provvedere a livello di facoltà o CDS a consultazioni specifiche per i profili
professionali che si intendono formare.
Cordiali Saluti

Prof. Oliviero Giannini
Presidente del Presidio di Qualità d’Ateneo
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PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)
Al Magnifico Rettore Fabio Fortuna,
ai presidi e coordinatori delle facoltà dell’Unicusano.

Si comunica che, a seguito delle criticità riscontrate nella visita di accreditamento periodico svolta
dalla CEV ANVUR nel 2015 e pubblicata a Febbraio 2016, si richiede a tutti i CDS di avviare i
processi relativi per la stesura di rapporti di riesame ciclico, secondo le linee guida AVA2.0 da
completarsi entro il 30/09/2017 e secondo il format che sarà, entro Maggio 2017, fornito dal Presidio
di Qualità ai gruppi di riesame.
Cordiali Saluti

Prof. Oliviero Giannini
Presidente del Presidio di Qualità d’Ateneo
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PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)
Al Magnifico Rettore Prof. Fabio Fortuna,
ai Presidi e Coordinatori delle Facoltà dell’Unicusano.

Si comunica che, a seguito delle criticità riscontrate nella visita di accreditamento periodico svolta
dalla CEV ANVUR nel 2015 e pubblicata a Febbraio 2016 e a seguito della richiesta da parte del PV
di condurre le attività di riesame ciclico per tutti i CDS, è indetta
Per Mercoledì 15 Marzo 2017 alle ore 14.00 presso la sede della Unicusano in via don Carlo Gnocchi
una riunione tra il PQ ed i presidi delle facoltà per illustrare le attività che ciascun CDS deve portare
avanti nel corso del 2017 con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del PQA
Attività relative alla compilazione delle schede SUA CDS
Attività necessarie al riesame ciclico secondo le linee guida AVA2.0
Schede insegnamento
Revisione corsi online secondo indicazioni CEV ANVUR
Varie ed eventuali

Cordiali Saluti

Prof. Oliviero Giannini
Presidente del Presidio di Qualità d’Ateneo
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PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)
Al Magnifico Rettore Fabio Fortuna,
ai presidi e coordinatori delle facoltà dell’Unicusano.
al direttore Generale

Si comunica che, in vista della compilazione dei rapporti di riesame ciclici e delle schede di
valutazione annuali, secondo le direttive AVA2.0 è necessario prevedere una rappresentanza
studentesca all’interno di ciascun Gruppo di Riesame. Si richiede, quindi, agli organi competenti di
Ateneo di provvedere alle procedure per la designazione di tale componente rappresentativa.
Cordiali Saluti

Prof. Oliviero Giannini
Presidente del Presidio di Qualità d’Ateneo
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