Università degli Studi ‘Niccolò Cusano’ – Telematica Roma
Presidio di Qualità

Verbale n. 9 - Riunione del 23.3.2015
Il 23 marzo 2015 alle ore 11:00 presso la sede di Roma dell’Università degli Studi Niccolò
Cusano-Telematica Roma (Unicusano) sita alla Via don Carlo Gnocchi n. 3, si riunisce il Presidio
di Qualità di Ateneo (PQ) nelle persone di:
- Prof. Stefano Guarino (professore associato, Area Ingegneria) – Presidente;
- Prof. Oliviero Giannini (professore associato, Area Ingegneria) – Segretario;
- Prof. Alberto Clerici (professore associato, Area Scienze Politiche);
- Prof.ssa Paola Paoloni (professore associato, Area Economia);
- Prof. Alessandro Martini (professore associato, Area Giuridica);
- Dott. Marco Valeri (ricercatore TD, Area Scienza della Formazione e Psicologia);
- Dott.ssa Nicoletta Vegni (personale tecnico amministrativo).
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) analisi della documentazione preliminare relativa alla visita ANVUR;
2) varie ed eventuali.
Assume la presidenza della riunione, in qualità di Presidente del PQ, il Prof. Stefano Guarino e,
con l’accordo di tutti i presenti, è designato Segretario verbalizzante il Prof. Oliviero Giannini.
Il Presidente, verificata la regolare convocazione della riunione in questi luogo, giorno ed ora e
constatata la presenza tutti i componenti del PQ, dichiara validamente costituita la presente riunione
e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
1) Analisi della documentazione preliminare relativa alla visita ANVUR
La dott.ssa Vegni fornisce ai presenti copia dei “Quaderni pre-visita” di cui uno relativo
all’Ateneo (“Quaderno di SISTEMA”) ed una serie di indicazioni sui documenti pre-visita di ogni
corso di studio coinvolto, inviati dall’ANVUR venerdì 20 marzo 2015.
Il Presidente invita i componenti del PQ ad esaminare la documentazione richiesta e ad
individuare le aree di specifica competenza di ciascuno.
A seguito di un’attenta analisi, il PQ individua le sezioni di propria competenza all’interno del
“Quaderno di SISTEMA” e nell’ambito dei Quaderni relativi ad ogni singolo CdS oggetto di
ispezione (All. “A”), e si impegna a fornire indicazioni alla Prof.ssa Pirozzoli (referente per
l’Ateneo della pre-visita ANVUR) quanto prima e comunque entro il termine del 7 aprile 2015, data
di scadenza della spedizione della documentazione all’ANVUR.
2) 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 13:00.
Il presente verbale è letto ed approvato integralmente all’unanimità seduta stante.
Il Presidente
Prof. Stefano Guarino

Il Segretario
Prof. Oliviero Giannini

