PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA)
Verbale n. 43 - Riunione del 17.9.2018
Il giorno 17 settembre 2018 alle ore 15:30 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 Psicologica);
- Prof. Francesco Peluso (professore associato, Area Formazione);
- Prof.ssa Francesca Giannone (professore associato, Area Ingegneria Civile);
- Prof. Stefano Poponi (ricercatore t.d., Area Economica);
- dott.ssa Marilisa Meriggioli (rappresentante personale tecnico-amministrativo).
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente.
2) Scadenza Quadri Scheda SUA – CDS.
3) Schede di “Follow Up”.
4) Dati e indicatori.
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 otto componenti del PQA, compreso il nuovo componente Prof. Stefano
Poponi, 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, per l’area economica, è stato nominato componente del PQA il Prof.
Stefano Poponi con decreto che sarà comunicato dagli organi competenti.
2) Scadenza Quadri Scheda SUA – CDS.
I componenti del PQA, ciascuno per la propria area, riferiscono che la redazione dei quadri della
Scheda SUA-CdS per gli anni accademici 2018-2019, in scadenza a settembre 2018, è in corso e
non evidenziano criticità.
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3) Schede di “Follow Up”.
I componenti del PQA, ciascuno per la propria area, ha continuato il monitoraggio delle Schede
Follow Up a livello di CdS e di Sistema disponibili online al NdV.
4) Dati e indicatori.
Il PQA in collaborazione con l’Ufficio statistica di Ateneo ha provveduto a predisporre i dati
relativi a:
- dati di ingresso percorso e uscita dei singoli CdS;
- questionari di valutazione della didattica dei singoli insegnamenti;
- questionari di valutazione della didattica dei CdS compilati dai laureandi.
Per quanto attiene ai dati relativi ai questionari di valutazione dei CdS da parte dei laureati a 1,3
e 5 anni dalla laurea, il PQA propone che l’analisi venga fatta considerando i relativi dati disponibili
nella Scheda di Monitoraggio Annuale (indicatori iC06, iC07, iC26).
I dati, in forma sia aggregata che disaggregata, sono stati resi disponibili con email del 14.9.2018
ai Coordinatori/Presidi dei CdS.
I medesimi dati saranno forniti contestualmente nel corso di un incontro di formazione per le
CPDS ed i GdR, che sarà fissato entro le prime settimane del mese di ottobre 2018.
5)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 17:00.
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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