
Verbale della Riunione del 24 Marzo 2021 
 Presidio di Qualità 

Il  giorno 24 Marzo 2021, alle ore 10,00 il Presidio di Qualità dell’Ateneo si riunisce in modalità
telematica per discutere il seguente o.d.g. 

1) Approvazione verbale della seduta precedente;
2) Comunicazioni;
3) Monitoraggio questionari soddisfazione degli studenti;
4) Nuove Istituzioni;
5) Monitoraggio Attività dell’Ateneo;
6) Varie ed Eventuali.

Sono  presenti per  il  Presidio  della  Qualità  (PQA)  la  Prof.ssa  Virginia  Tancredi  (Presidente),  la
Dott.ssa Paola Costantini e la Dott.ssa Raffaella Costi.
E’  stata  invitata  ed  è  presente  per  il  Nucleo  di  Valutazione  (NdV)  la  Prof.ssa  Rosaria  Alvaro
(Presidente).
Sono presenti per l’Ufficio Supporto AQ di Ateneo, la Dott.ssa Cristina Profita, la Dott.ssa Federica
Fusillo e la Dott.ssa Francesca Lupi. 
Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Lupi. 

1) Approvazione verbale della seduta precedente
Dopo attenta lettura, il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni
La  Prof.ssa  Tancredi  espone  la  necessità  di  regolamentare  la  nomina dei  rappresentanti degli
studenti all’interno della  Commissione Paritetica Docenti Studenti e del  Nucleo di  Valutazione
attraverso elezioni e quindi sollecita l’Ateneo nella predisposizione del relativo regolamento. 
L’Ufficio di qualità comunica che l’Ateneo sta, proprio in questi giorni, revisionando il Regolamento
delle elezioni per la rappresentanza degli studenti le cui votazioni sono previste a breve.

3) Monitoraggio questionari soddisfazione degli studenti
Il Presidente del PQA comunica di aver ricevuto i dati relativi alla rilevazione delle opinioni degli

studenti dall’Ufficio Supporto AQ di  Ateneo.  In  particolare,  esprime soddisfazione in merito ai

risultati – che ritiene buoni – e invita quindi l’Ateneo a rendere pubblico il dato fino al dettaglio del

CDS.

La Prof.ssa Tancredi prosegue informando l’Ateneo che il PQA procederà a stilare un documento di

commento ai dati che verrà inviato al NdV in vista della Relazione che quest’ultimo dovrà redigere

entro il 30 Aprile. Inoltre, visto il periodo particolare dovuto al Covid-19, il Presidente ricorda che

non  sono state  somministrate  domande  relative  alle  strutture  ,  secondo  quanto  suggerito  da

ANVUR e pertanto non saranno prese in considerazione nella relazione.
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4) Nuove Istituzioni
In  merito  all’istituzione  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Scienze  della  Nutrizione  umana,  la

Prof.ssa Tancredi comunica che è stato espresso parere favorevole da parte del CUN. Pertanto,

allo stato attuale si rimane in attesa del parere di Anvur. 

In merito alle procedure legate all’attivazione di nuovi CdS, la Prof.ssa Tancredi ricorda all’Ateneo

l’opportunità di rendere partecipe il PQA sin dalle prime fasi di ideazione.

5) Monitoraggio Attività dell’Ateneo

Il Presidente espone la necessità per l’Ateneo di intervenire sui seguenti punti: 

• Quadri  SUA (D1,  D2,  D3,  D4).  Posto che l’assetto dell’Ateneo potrebbe aver subito dei

mutamenti, è auspicabile procedere a un aggiornamento dei quadri SUA (D1, D2, D3, D4); 

• Incontri di formazione sulla redazione della SUA: il PQA si rende disponibile a effettuare

degli incontri di formazione per ciascun CDS. La Prof.ssa Tancredi, quindi, invita l’Ateneo a

procedere alla loro calendarizzazione; 

• Flussi  informativi:  la  Prof.ssa  Tancredi  sottolinea  l’importanza  di  migliorare  il  flusso

comunicativo.  A  tal  proposito,  l’Ufficio  di  Supporto  AQ  dell’Ateneo  comunica  che  sta

procedendo  ad  organizzare  un  sistema  condiviso  di  archiviazione  di  tutta  la

documentazione,  funzionale  a  migliorare  la  comunicazione,  sia  all’interno  dell’Ufficio

stesso sia verso l’esterno, in particolare con gli Attori dell’ AQ di Ateneo. 

6) Varie eventuali

La Prof.ssa Tancredi fa presente che la CRUI potrebbe non essere stata informata sul fatto che

l’Ateneo si sia dotato di un PQA, poiché tutt’ora non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte

della CRUI, in particolare riguardo iniziative che la CRUI organizza per i presidii. Invita, pertanto,

l’Ateneo ad effettuare un controllo, ed eventualmente a provvedere alle dovute comunicazioni

ufficiali. 

Il PQA convoca la prossima riunione in data 08 Aprile 2021 ore 10,00.  

Alle ore 11,00 non avendo altro da discutere, il Presidente dichiara terminata la seduta.

Roma, il 24/03/2021

F.to Prof.ssa Virginia Tancredi

Presidente PQA
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