PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 33 - Riunione del 27.4.2017

Il giorno 27 aprile 2017 alle ore 15 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) Comunicazioni del Presidente;
2) Trasparenza della documentazione;
3) Revisione Manuale di AQ;
4) Aggiornamenti organigrammi scheda SUA-CDS e monitoraggio criticità.
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 tutti i componenti del PQA dichiara validamente costituita la presente
riunione e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente riferisce che il Gruppo di Supporto del PQA sta lavorando all’elaborazione dei
templates relativi al riesame, annuale, ciclico e per quelli da adottare da parte delle Commissioni
Paritetiche, che saranno disponibili entro giugno 2017.
2) Trasparenza della documentazione presente sul sito web.
Il PQA ravvisa la necessità di aggiornare tutta la documentazione sul sito web per dare chiare
evidenze al Nucleo di Valutazione, anche in relazione alle raccomandazioni della CEV-ANVUR.
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3) Revisione Manuale di AQ.
Il PQA presenta la bozza del manuale come revisionata da tutti i componenti, ciascuno per la
propria parte che, dopo una approfondita lettura, viene approvata all’unanimità.
Del Manuale nella sua ultima e definitiva stesura viene richiesta la pubblicazione ai competenti
organi di Ateneo (All. 1).
Alle 15:30 esce la Prof.ssa Paoloni.
4) Aggiornamenti organigrammi scheda SUA-CDS e monitoraggio criticità.
Il PQA invierà delle comunicazioni, allegate al presente verbale, indirizzate ai componenti del
CTO per richiedere un aggiornamento degli organigrammi presenti nella Scheda SUA-CDS, ed ai
Presidi e Coordinatori per comunicare gli interventi correttivi relativi agli indicatori da AQ5.A a
AQ5.H.
Tali comunicazioni sono allegate al presente verbale (All. 2, 3 e 4).
5) Varie ed eventuali.
Il PQA sta predisponendo un corso asincrono in piattaforma rivolto a tutti gli attori coinvolti sul
tema del sistema di assicurazione e gestione della qualità di Ateneo.
Al riguardo il Rettore sarà invitato ad organizzare un incontro con i predetti attori al fine di
illustrare il Manuale della Qualità e lo stato di avanzamento dei lavori.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 16:00.
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,
al direttore Generale

Si comunica che il Presidio di Qualità d’Ateneo, nella seduta dello scorso 27.4.2017 ha approvato la
nuova versione del Manuale di Qualità secondo le direttive ANVUR AVA2.0 è necessario mettere
all’ordine del giorno del prossimo CTO la sua approvazione ed adozione da parte dell’Unicusano e
sarebbe necessario organizzare un incontro formativo con il personale dell’Ateneo coinvolto nei
processi di AQ entro il mese di maggio 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.
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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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 comunicare, secondo il format inviato il 28/3/2017,
gli interventi correttivi relativi agli indicatori da AQ5.A a AQ5.H, relativi alla qualità dei CDS entro
il 10/5/2017 per permettere al PQA di provvedere alle attività di monitoraggio.
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, entro la data del 26/5/2017 è necessario inserire nelle schede SUA-CDS relative ai
CDS attivi presso l’Ateneo i nominativi del “Gruppo di Gestione AQ”. Il gruppo è formato dai
membri del gruppo di riesame relativo al CDS, il rappresentante del CDS presso la Commissione
Paritetica Docenti Studenti e il rappresentante del CDS presso il PQA. A tal fine, si sollecità
l’eventuale conferma o variazione dei suddetti organi.
Cordiali Saluti

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