PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)

Verbale n. 41- Riunione del 16.7.2018
Il giorno 16 luglio 2018 alle ore 14:00 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.ssa Paola Paoloni (professore ordinario, Area Economica);
- Prof. Alessandro Martini (professore associato, Area Giuridica);
- Prof. Alberto Costa (professore associato, Area Psicologica);
- Prof.ssa Francesca Giannone (professore associato, Area Ingegneria Civile);
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente.
2) Monitoraggio criticità e raccomandazioni CEV ANVUR.
3) Dati e indicatori.
4) 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 sei componenti del PQA, e l’assenza giustificata del Prof. Peluso e della
dott.ssa Marilisa Meriggioli, 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 la Prof.ssa Paoloni, per trasferimento in altra Università, non sarà più
componente del PQA dal 1° settembre 2018 e che quindi richiederà ai competenti organi di Ateneo,
la nomina di altro docente per l’Area economica.
2) Monitoraggio criticità e raccomandazioni CEV ANVUR.
I componenti del PQA, ciascuno per la sua area, riferiscono dell’Audit con il Nucleo di
Valutazione di Ateneo avuta nelle date 9-10.7.2018.
In particolare l’incontro ha aperto una discussione alle criticità (valutazione D della CEV) dei
CdS, in merito ai seguenti principali punti:
- parti consultate;
- etivity;
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- apprendimento in situazione.
A seguito della discussione e in linea con l’esito dei monitoraggi eseguiti dal PQA, si è
evidenziato che i punti suddetti non presentano criticità irrisolte essendo state affrontate
adeguatamente.
3) Dati e indicatori.
Il Presidente comunica che sono disponibili gli indicatori per compilare la Scheda di
Monitoraggio annuale aggiornati al 30.6.2018, che comprendono anche gli indicatori
sull’occupabilità dei laureati, ed invita i referenti delle singole aree ad inviarli ai
Presidi/Coordinatori di CdS, ai componenti del Gruppi di Riesame e della Commissione Paritetica
Docenti-Studenti.
4) Varie ed eventuali.
Il Segreteria del PQA è intervenuto alla presentazione del ‘III Rapporto sullo stato
dell’Università ed della Ricerca’ organizzata dall’ANVUR il 12.7.2018.
Tale Rapporto sarà disponibile sul sito online ANVUR a decorrere dal 26.7.2018.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 15:00.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Prof. Oliviero Giannini
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Prof. Alberto Clerici
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