Università degli Studi ‘Niccolò Cusano’ – Telematica Roma
Presidio di Qualità

Verbale n. 3 - Riunione del 15.10.2014
Il 15 ottobre 2014 alle ore 14 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 di Qualità
di Ateneo (PQ) nelle persone di:
- Prof. Stefano Guarino (professore associato, Area Ingegneria) – Presidente;
- Prof. Oliviero Giannini (professore associato, Area Ingegneria) – Segretario;
- 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).
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) stato dei lavori per la stesura del Manuale del Sistema di Gestione e Assicurazione
della Qualità;
2) analisi dei Rapporti di Riesame annuali e ciclici;
3) varie ed eventuali.
Assume la presidenza della riunione, in qualità di Presidente del PQ, il Prof. Stefano Guarino e,
con l’accordo di tutti i presenti, è designato Segretario verbalizzante il Prof. Oliviero Giannini.
Il Presidente, verificata la regolare convocazione della riunione in questo luogo, giorno ed ora e
constatata la presenza di tutti i componenti del PQ, dichiara validamente costituita la presente
riunione e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Stato dei lavori per la stesura del Manuale del Sistema di Gestione e Assicurazione della
Qualità.
Il Presidente invita tutti i presenti ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori del Manuale
della Qualità.
I componenti del PQ discutono la struttura ed il contenuto del Manuale della Qualità e procedono
ad alcune integrazioni rinviando la definitiva stesura e l’approvazione alla successiva riunione.
2) Analisi dei Rapporti di Riesame annuali e ciclici.
Il Presidente invita i componenti del PQ a relazionare lo stato di avanzamento dei singoli
Rapporti di riesame annuali e ciclici relativi alle singole aree disciplinari ricordandone la scadenza
di presentazione.
Ciascun componente del PQ, nell’ambito della propria area di riferimento illustra lo stato di
avanzamento dei detti Rapporti di riesame sulla base dei dati ricevuti dal Responsabile del Gruppo.
Il PQ rileva l’assenza di rappresentati dei rappresentanti degli studenti per i Gruppi di riesame
afferenti ai seguenti Cds: LM-29, LM-23 e LM-33 per l’area ingegneria. Al riguardo il PQ
evidenzia che tale assenza è dovuta alla scarsa numerosità degli iscritti suddetti corsi di laurea, ma
che ciò, tuttavia, non ha impedito l’acquisizione delle opinioni degli studenti attraverso i questionari
di valutazione della didattica. Il PQ sollecita i responsabili dei predetti CdS a provvedere al
coinvolgimento degli studenti per la redazione dei successivi rapporti di riesame. Inoltre, il PQ si
impegna a fornire le linee guida sul coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti.
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3) Varie ed eventuali.
Nulla da deliberare.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 16.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Prof. Stefano Guarino

Il Segretario
Prof. Oliviero Giannini

