Verbale n. 44 - Riunione del 15.1.2019
Il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 14:30 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 di Qualità di Ateneo (PQA) nelle persone di:
- Prof. Oliviero Giannini (professore ordinario, Area Ingegneria Civile);
- Prof. Alberto Clerici (professore associato, Area Politologica);
- 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) Nomina del Presidente e del Segretario.
2) Attività di formazione e supporto svolte dal PQA uscente.
3) Nuovi accreditamenti.
4) Questionario laureati.
5) Varie ed eventuali.
I componenti del PQA all’unanimità eleggono per la presente riunione Presidente il Prof.
Oliviero Giannini e designano 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) Nomina del Presidente e del Segretario.
In attuazione del “Regolamento disciplinante l’organizzazione e il funzionamento del Presidio di
Qualità (PQ)’ il Presidente invita tutti i presenti a procedere alla elezione del nuovo Presidente del
PQA.
All’unanimità dei presenti viene eletto Presidente il Prof. Oliviero Giannini, che ringrazia,
accetta l’incarico e, quindi, continua a presiedere la presente riunione.
Quanto al Segretario, i presenti all’unanimità designano il Prof. Alberto Clerici, che ringrazia,
accetta l’incarico e, quindi, continua a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
2) Attività di formazione e supporto svolte del PQA uscente.
Il PQA dà atto di aver provveduto, nella precedente composizione, all’organizzazione di due
incontri di formazione sulla AQ rivolto a tutti i docenti dell’Ateneo:
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- il 30.10.2018, in tema processi di Assicurazione di Qualità;
- il 14.11.2018 in tema di organizzazione di insegnamento a distanza.
Inoltre, il PQA uscente ha provveduto a supportare i Presidi, i Gruppi di Riesame e la
Commissione Paritetica-Docenti-Studenti alla redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale e
della Relazione annuale della CPDS.
3) Nuovi accreditamenti.
Il Presidente comunica che a breve verrà richiesto l’accreditamento di due nuovi Corsi di Studio:
- Biologia generale ed applicata – L-13;
- Biologia molecolare e cellulare applicata – LM-6.
Al riguardo è stato espresso giudizio positivo favorevole alla richiesta di accreditamento dei
suddetti corsi da parte del Nucleo di Valutazione il 18.12.2018.
4) Questionario laureati.
Il PQA, dopo aver discusso ampiamente il questionario dei laureati elaborato sul modello
proposto dall’ANVUR, lo approva all’unanimità (All. 1).
5) Varie ed eventuali.
Il PQA prende atto dell’inserimento nel sito del MIUR del ‘Decreto autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio’ del 7 gennaio 2019,
n. 6, che sarà oggetto di approfondimento.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la riunione alle ore 15:40.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Prof. Oliviero Giannini
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Questionario laureati
Il presente questionario è rivolto ai laureati che hanno conseguito il titolo da 1, 3 o 5 anni.

1. Quanti anni fa ha conseguito il suo titolo?
• Da più di 1 anno
• Da più di 3 anni
• Da più di 5 anni

2. Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente all'università?
• SI, allo stesso corso e presso lo stesso Ateneo
• SI, ma ad un altro corso presso lo stesso Ateneo
• SI, allo stesso corso ma in un altro Ateneo
• SI, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo
• NO, non mi iscriverei più all’università

3. Qual è attualmente la sua posizione?
• Lavoro in un settore coerente con il mio titolo di studio
• Lavoro ma in un settore diverso da quello per cui ho studiato
• Sto cercando lavoro
• Non studio e non cerco lavoro
• Sto continuando a studiare

4. Con quale tipologia di contratto lavora?
• Contratto tempo indeterminato
• Contratto a tempo determinato
• Autonomo
• Altro
• Non lavoro

5. Il titolo conseguito risulta utile per l’esercizio della sua attività lavorativa?
• SI, è un requisito richiesto per legge
• Non è un requisito richiesto per legge, ma di fatto è necessario
• Non è un requisito richiesto per legge, ma è comunque utile
• Non è un requisito richiesto per legge, né è utile in altri sensi

6. Quanto utilizza, conoscenze, abilità e competenze acquisite all’Università?
• Decisamente SI
• Più SI che no
• Più NO che SI
• Decisamente NO
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7. Per trovare lavoro, si è rivolto alla struttura della sua Università che fornisce supporto ai laureati,
cioè all’ufficio “job placement”?
• SI, ho utilizzato l’ufficio “job placement” della mia Università
• Seppure nella mia Università esistano strutture di supporto ai laureati, non le ho utilizzate

8. Ha svolto attività di tirocinio/stage pre o post lauream?
• SI, un tirocinio organizzato effettivamente dal corso di studio
• SI, ma si trattava di un’attività riconosciuta successivamente dal corso di studio
• NO

9. L’esperienza vissuta nell’attività di tirocinio/stage ha facilitato il suo inserimento nel mondo del
lavoro ?
• Decisamente SI
• Più SI che no
• Più NO che SI
• Decisamente NO

10. Durante gli studi universitari ha svolto periodi all’estero?
• SI
• NO

11. L’esperienza vissuta nell’attività di studio all’estero ha facilitato il suo inserimento nel mondo del
lavoro ?
• Decisamente SI
• Più SI che no
• Più NO che SI
• Decisamente NO
• Non ho svolto alcuna attività di studio all’estero

12. Quale dei seguenti è il principale punto di forza del corso di studio da lei seguito?
• Materiali didattici (registrazioni, manuali, slide, scorm)
• Didattica interattiva (etivity, lezioni on line)
• Tutoraggio (orientamento, supporto per lo studio)
13. Quale dei seguenti è il principale punto di debolezza del corso di studio da lei seguito?
• Materiali didattici (registrazioni, manuali, slide, scorm)
• Didattica interattiva (etivity, lezioni on line)
• Tutoraggio (orientamento, supporto per lo studio)

14. La normativa europea prevede per tutti i corsi di studio la valutazione dei risultati di
apprendimento. Le chiediamo ora di esprimere un giudizio sul corso di laurea frequentato. Di
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seguito troverà elencati vari aspetti: per ciascuno dovrebbe indicare se si ritiene soddisfatto della
preparazione ricevuta.
a. conoscenze, competenze e capacità di comprensione degli argomenti affrontati nel proprio
corso di studio
o Decisamente si
o Più si che no
o Più no che si
o Decisamente no
b. capacità di applicare “sul campo” le nozioni teoriche apprese durante gli studi
o Decisamente si
o Più si che no
o Più no che si
o Decisamente no
c. autonomia di giudizio (nell’ambito dei temi affrontati nel proprio corso di studio, capacità
di giungere alla formulazione di una propria opinione e, se necessario, prendere decisioni
autonome)
o Decisamente si
o Più si che no
o Più no che si
o Decisamente no
d. abilità comunicative (sia scritte che orali) su temi inerenti il corso frequentato
o Più si che no
o Decisamente si
o Più no che si
o Decisamente no
e. capacità di apprendimento (ovvero capacità di acquisire nuove conoscenze e competenze
facendo affidamento, tra l’altro, su un buon metodo di studio, di pianificazione, ecc.)
o Decisamente si
o Più si che no
o Più no che si
o Decisamente no
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