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VERBALE N. 5/2016 

SENATO ACCADEMICO 
 7 dicembre   2016 - ORE 11.00  

Universitas Mercatorum, Piazza Mattei, 10 
Riunione convocata con lettera prot. 000820/2016 

 
Ordine del giorno 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Programmazione Triennale 2016-2018: adempimenti connessi e conseguenti 

3. Offerta Formativa 2017-2018 

4. Eventuali e varie 

.…………………….. 

Presenti 
 Magnifico Rettore – Prof. Giovanni Cannata 
 Presidente del CdA – Dr. Danilo Iervolino 
 Preside – Prof.  Marco Marazza 
 Direttore Generale – Dr.ssa Patrizia Tanzilli 

……………………… 

Punto 1) 

Approvazione del verbale della seduta precedente  
Si porta in approvazione il verbale della seduta precedente.  I  presenti  lo approvano 
Si passa pertanto all’esame del  
 

Punto 2)  

Programmazione Triennale 2016-2018: adempimenti connessi e conseguenti 
 

Il MIUR ha emanato il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635” Linee generali d’indirizzo 
della programmazione delle Universita’ 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 
dei risultati” 
Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione, le Università statali e le 
Università non statali (ivi comprese le Università telematiche) già ammesse al contributo di cui 
alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2015, possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, 
adottando e inviando al Ministero, entro 90 giorni dall'adozione del presente decreto  (entro  il 
7 novembre 2016) e secondo modalità definite con decreto direttoriale. 
Universitas intende comunque dotarsi di un piano triennale  che si pone all’attenzione, così da 
avere, indipendentemente dall’invio al MIUR, un faro strategico su cui orientarsi, coerente con  
le indicazioni ministeriali.  
Il Rettore passa ad illustrare i contenuti del documento e si apre un ampio dibattito. In 
particolare il Rettore ricorda che sulla base di tale document sarà possibile dare impulso al 
Sistema di Assicurazione della Qualità  di Ateneo, che anche se  operativo dal 2013, necessita 
ora di una revisione critica  in coeenza con la nuova mission. A tale proposito informa i 
presenti che ha avviato  un intenso  lavoro di raccordo con  il Presido della Qualità  
attualmente impegnato nella stesura di  documenti rlevanti quali: 

 Il Piano di Assicurazione della Qualità della Didattica 
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 Il Piano di Assicurazione della Qualità della Ricerca 
 La definizione dei processi e la stesura delle relative linee luida 
 L’dentificazione dei dati di riferimento per il Cruscotto Informativo di Ateneo. 

 
Infine il Rettore riferisce che ha istituito i “Mercoledì della Qualità Aspettando l’ANVUR” 
proprio con l’obiettivo di fondere la cultura della Qualità e  promuoverne uno sviluppo 
diffuso e condivido tra gli attori del Sistema di Assicurazione della Qualità.  Inoltre, prosegue 
il Rettore, nel corso del 2017 si svolgeranno anche,  a cura del Nucleo di Valutazione, audizioni 
con tutti i soggetti rilevanti per le politiche di Assicurazione della Qualità 
Infine il Rettore illustra  il documento “Le politiche per la Qualità” in corso di stesura. 
 
Il Senato Accademico  

- all’unanimità di quanti presenti  

D E L I B E R A  

- di  approvare il Piano Triennale 2016-2018, demandando al CdA la decisione 
dell’eventuale invio al Ministero; 

- di affidare al Rettore il raccordo tra SA e Presidio della Qualità 
- di dare mandato al Rettore di emettere con proprio Decreto il documento relativo 

alle Politiche della Qualità di Ateneo. 
 

Punto 3)  

Offerta Formativa 2017-2018 
Il  Rettore   informa i presenti che allo stato non ritiene opportuno per l’Università  l’ampliamento 
dei corsi di studio, stante la necessità per Universitas di consolidare l’offerta esistente. Tuttavia 
ulteriori approfondimenti e valutazioni potranno essere espresse solo dopo l’apertura della Banca 
Dati SUA CdS e l’emanazione della relativa circolare ministeriale.  I partecipanti concordano. 
 
 
Al termine della discussione sui punti all’ordine del giorno, non essendoci altri argomenti da 
trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15. 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 (Patrizia Tanzilli) 

IL RETTORE 

(Giovanni Cannata) 

 


