PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 37- Riunione del 21.12.2017

Il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 18:00 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. Stefano Guarino (professore associato, Area Ingegneria Industriale, Meccanica ed
Elettronica);
- Prof. Alberto Costa (professore associato, Area Psicologia);
- Prof. Alessandro Martini (professore associato, Area Giuridica);
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Lavori dei Gruppi di Riesame;
3) Lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
4) Scadenze Scheda SUA-CdS;
5) Verifica redazione Scheda di trasparenza dei singoli insegnamenti;
6) 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 Prof.ssa Paola
Paoloni e della Dott.ssa Nicoletta Vegni, 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 che il CdA ha approvato nella seduta del 20.12.2017 il nuovo modello
formativo che verrà pubblicato nel sito dell’Ateneo.
Si auspica che verrà anche approvata una Carta dei Servizi.
2) Lavori dei Gruppi di Riesame.
I membri del PQA, ciascuno per la propria area, hanno ricevuto i Rapporti di Riesame ciclico e le
Schede di Monitoraggio annuali dei CdS, e hanno provveduto ad inviarli alle CPDS.
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Inoltre, i componenti dei PQA, ciascuno per la propria area, riferiscono che le attività di riesame
sin sono svolte in temi e modi adeguati e in aderenza alle Linee guida in materia di stesura dei
Rapporti di Riesame ciclico e Scheda di monitoraggio annuale.
3) Lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
Il PQA ha fornito alle CPDS tutti i dati e i documenti necessari alla stesura della Relazione annuale
in scadenza il 31.12.2017.
La predetta relazione sarà oggetto di una valutazione formale in una prossima riunione del PQA.
4) Scadenze Scheda SUA-CdS.
Il PQA prende atto dell’emanazione del Decreto direttoriale 4.12.2017, n. 952 contenente le
scadenze relative alla compilazione dei quadri della scheda SUA-CdS per gli anni accademici 20182019.
Il PQA provvederà ad inviare detto decreto ai coordinatori dei singoli CdS insieme alla ‘Guida
alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18-19)’ aggiornata dal CUN il 15.12.2017.
5) Verifica redazione Scheda di trasparenza dei singoli insegnamenti.
I singoli componenti del PQA, ciascuno per la propria area di competenza, comunicano che i
Presidi/Coordinatori hanno comunicato che i singoli insegnamenti presentano, per la quasi totalità,
la scheda di trasparenza redatta secondo le modalità indicate dal PQA.
6) 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 19:00.
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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