PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 30 - Riunione del 15.3.2017

Il 15 marzo 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. Alessandro Martini (professore associato, Area Giuridica).
- Dott.ssa Nicoletta Vegni (personale tecnico amministrativo).
Sono altresì presenti:
- Prof. Roberto Melchiori (coordinatore Area Scienza Formazione);
- Prof. Mario Risso (preside Area Economia);
- Prof. Anna Pirozzoli (preside Area Scienze Politiche);
- Prof.ssa Barbara Ferracuti (coordinatore CdS Area Ingegneria civile);
per discutere e deliberare sul Monitoraggio delle azioni correttive delle criticità e delle
raccomandazioni espresse dalla CEV-ANVUR.
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 dà inizio alla trattazione dell’unico punto posto all’ordine del giorno.
Il Presidente invita tutti i presenti a proseguire con la consueta attenzione alla redazione delle
evidenze documentali attinenti al sistema di AQ, sollecitando, ove necessario, ad integrare con nuovi
membri, anche in funzione di supporto, gli attori coinvolti nei processi di AQ.
Il Presidente del PQA fornirà ai Coordinatori dei CdS un prospetto di monitoraggio delle criticità
di CdS rilevate dalla CEV-ANVUR, per riassumere i risultati sinora raggiunti affinché possa essere
meglio informato il NUV.
Tra i documenti particolare rilevanza assumono la Carta dei Servizi ed il Regolamento didattico,
la cui competenza alla revisione ed aggiornamento non spetta al PQA.
Per quanto riguardo eventuali modifiche allo Statuto dell’Ateneo, il Prof. Melchiori ricorda che la
competenza è del CDA e non del CTO.
Tutti i presenti concordano nel fatto che occorra quanto prima una razionalizzazione del sito web
dell’Ateneo per agevolarne la consultazione da parte di tutti gli utenti.
Inoltre, i presenti ritengono necessario provvedere all’aggiornamento e all’uniformità della
redazione delle schede dei singoli insegnamenti nonché all’adeguamento della terminologia nella
redazione dei documenti di AQ.
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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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Il Segretario
Prof. Alberto Clerici
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