
Verbale della Riunione del 20 febbraio 2020
Presidio di Qualità

Il giorno 20 febbraio 2020, alle ore 14.00 il Presidio di Qualità si è riunito presso i locali dell’Università

UniCamillus - Via di Sant'Alessandro 8, 00131 Roma (Italia), convocato dal Presidente, Prof.ssa Virginia

Tancredi, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Comunicazioni varie;

3. Approvazione del Documento di Progettazione del CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

4. Adempimenti SUA – CdS;

5. Istituzione Comitati di Indirizzo;

6. Implementazione del processo VQR.

Sono presenti per il Presidio di Qualità la prof.ssa Virginia Tancredi (Presidente), la dott.ssa Paola

Costantini e la dott.ssa Raffaella Costi.

È stata invitata ed è presente per il Nucleo di Valutazione (NdV) la Prof.ssa Rosaria Alvaro

(Presidente).

Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Alessia Galati.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.
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2. Comunicazioni varie

La prof.ssa Tancredi informa dell’incontro tenutosi il 3 febbraio u.s. presso i locali dell’Università,

durante il quale il Nucleo di Valutazione ha istruito le Commissioni Didattiche dei Corsi di Studio sui

ruoli e le funzioni degli attori del sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione Periodica –

Accreditamento). Il PQA e il NdV si rendono disponibili ad organizzare ulteriori incontri di formazione

in vista della nuova visita del Ministero.

3. Approvazione del Documento di Progettazione del CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Il Presidente comunica che il documento di progettazione del nuovo CdL in Odontoiatria e Protesi

Dentaria è stato trasmesso alla CRUI e al CUN, il quale ha presentato delle osservazioni. Il PQA e il

Presidente del NdV, dopo aver letto il documento e le note, esprimono i loro commenti e

successivamente approvano la Relazione. Questa viene trasmessa al Rettore per l’invio definitivo

all’ANVUR (scadenza 21.02.2020).

4. Adempimenti SUA – CdS

La Prof.ssa Tancredi aggiorna sullo stato della compilazione della scheda SUA – CdS. I quadri D.1-2-3

sono approvati e possono essere caricati.

Il Presidente informa che è stata istituita la Commissione Paritetica Docenti – Studenti (CPDS) con

approvazione da parte del PQA. La CPDS dovrà trasmettere le relazioni di propria competenza al PQA

che a sua volta le trasmette al NdV entro la prossima riunione della CPDS (autunno 2020), per una

valutazione dei CdS.

Le relazioni della CPDS deve essere trasmessa anche ai Coordinatori dei CdS affinché siano a

conoscenza delle criticità del corso prima della compilazione della SUA – CdS.

5. Istituzione Comitati di Indirizzo

Il PQA consiglia vivamente l’istituzione di Comitati di Indirizzo, ossia strutture organiche che si

interfacciano con gli interlocutori esterni (studenti – famiglie). Il Comitato di Indirizzo può essere

unico per gruppi di classi o a livello di Ateneo, come nel caso di UniCamillus, in ragione della

dimensione ridotta (ad oggi) dell’Università.
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6. Implementazione del processo VQR

La dott.ssa Paola Costantini (PQA) ritiene utile partecipare alla VQR (Valutazione della Qualità della

Ricerca), poiché la simulazione precedente ha dato buoni risultati. Sebbene non sia obbligatorio, il PQA

consiglia di partecipare; vengono utilizzati i prodotti della ricerca di coloro che erano in servizio al

1/11/2019. La simulazione verrà fatta dopo il 15 aprile, quando i Gruppi Esperti di Valutazione

avranno definito i criteri bibliometrici di area (05 – 06) sui quali si basa la valutazione.

Alle ore 16.00, non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara terminata la seduta.

Roma, 20 febbraio 2020

F. TO Prof.ssa Virginia Tancredi
Presidente PQA
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