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VERBALE DEL PRESIDIO QUALITÀ 
Roma, Via San Pantaleo  

18 novembre 2015 
 

Il 18 novembre 2015, al fine di procedere ad una pianificazione delle attività future, il 

Presidio di Qualità si è riunito presso la sede di Unimercatorum srl. Oltre ai 

Componenti del Presidio al completo, hanno partecipato alla riunione il Rettore, Prof. 

Giovanni Cannata, e il Responsabile Assicurazione Qualità dell’Università Telematica 

Pegaso, dott. Costantino Formica. 

------- 

Dopo le presentazioni di rito, ha preso la parola il Presidente del Presidio, Prof.ssa 

Maria Antonella Ferri, la quale ha illustrato il ruolo che ha avuto negli ultimi anni il 

Presidio di Qualità di Ateneo, le attività in fase di svolgimento e le criticità affrontate 

negli ultimi mesi e da affrontare in futuro.  

In particolare, il Presidente ha focalizzato l’attenzione sugli obiettivi di miglioramento 

e le relative azioni che l’Ateneo sta mettendo in atto in risposta ai rilievi della 

Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) dell’ANVUR scaturite dalla visita 

sperimentale svolta presso Universitas Mercatorum dall’1 al 3 luglio 2014.  

Nel corso della riunione è stata sottolineata, come peraltro previsto dai dettami 

ministeriali, l’esigenza di una partecipazione sempre più fattiva nei processi di 

Autovalutazione da parte dei Coordinatori dei Corsi di Studio, dei relativi docenti e 

delle rappresentanze studentesche. A tal proposito, il Rettore anticipa che saranno 

programmati seminari per i docenti finalizzati all’illustrazione e al coinvolgimento sui 

suindicati temi dell’Assicurazione della Qualità, dell’Autovalutazione. 

Il primo dei suindicati seminari si terrà il 25 novembre p.v., alla presenza del 

Responsabile Assicurazione Qualità dell’Università Telematica Pegaso, dott. 

Costantino Formica. Sarà, infatti, anche l’occasione per illustrare le novità in merito al 

nuovo sistema informativo per la gestione della carriera degli studenti del quale 

l’Ateneo si servirà. Attività che in passato era affidata a Cineca/Kion. 
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In sede di riunione, infine, si determina in ordine alla elezione della componente 

studentesca della Commissione Paritetica e del Presidio di Qualità.  

Si conviene che, nei prossimi giorni, sarà pubblicata una comunicazione con la quale si 

propone agli studenti l’opportunità di candidarsi spontaneamente alla nomina di 

componente dei due Organismi. 

 

 

 

 

Il Presidente  

Prof.ssa Maria Antonella Ferri 

 

 

Segretario verbalizzante 

Dr.ssa Patrizia Tanzilli 

 


