PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 38 - Riunione del 16.4.2018

Il giorno 16 aprile 2018 alle ore 14:15 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. Alessandro Martini (professore associato, Area Giuridica);
- Prof. Alberto Costa (professore associato, Area Formazione e psicologia);
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente.
2) Monitoraggio attività AQ interna.
3) Rapporti CUN per accreditamento CdS.
4) Monitoraggio PQA sulla didattica interattiva d’Ateneo.
5) Relazione PQA aggiornamento e scrittura.
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 quattro componenti del PQA e l’assenza giustificata della Prof.ssa 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 riferisce al PQA che il Prof. Valeri ha rassegnato le dimissioni a dicembre 2018 e che
è stato sostituito con decreto rett. 2.1.2018, n. 1534 dal Prof. Alberto Costa (professore associato,
Area Formazione e psicologia), presente all’odierna riunione, e di aver ricevuto per email le
dimissioni della Prof.ssa Vegni e del Prof. Guarino i quali saranno sostituiti come da decreto rettorale
in via di emanazione.
2) Monitoraggio attività AQ interna.
Il PQA in vista delle scadenze previste per la relazione annuale del NdV solleciterà i CdS a fornire
le informazioni necessarie sulla rilevazione delle opinioni degli studenti (e, se effettuata, dei
laureandi).
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Il PQA ha esaminato le relazioni annuali delle CPDS regolarmente prodotte entro le scadenze
previste.
Si segnala un evidente miglioramento qualitativo rispetto alle relazioni relative all’anno 2016, in
particolare, si sono apprezzate le buone pratiche delle CPDS di area Psicologia-Formazione e di Area
giuridico-politico-economica in merito alla valutazione dei questionari degli studenti secondo i dati
disaggregati e della CPDS di Area ingegneristica per quanto riguarda la valutazione delle schede di
insegnamento.
3) Rapporti CUN per accreditamento CdS.
Il PQA ha provveduto a inoltrare ai singoli CdS i pareri CUN sull’accreditamento dei corsi.
Tutti i CdS coinvolti hanno provveduto entro la scadenza alle opportune modifiche delle Schede
SUA-CdS in relazione alle indicazioni e alle raccomandazioni del CUN.
4) Monitoraggio PQA sulla didattica interattiva d’Ateneo.
Il PQA ha terminato l’analisi dello svolgimento della didattica interattiva dei singoli Corsi di
insegnamento utilizzando un questionario on line diffuso a tutto i docenti e si provvederà a darne
opportuna trasmissione e visibilità nei processi di AQ.
5) Relazione PQA aggiornamento e scrittura.
In merito alla Relazione annuale del PQA, i singoli componenti provvederanno alla stesura in base
ad una suddivisione interna dei compiti ferma restando la collegialità della valutazione ed
approvazione.
6) 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 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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