
 

 

 

PRESIDIO DI QUALITÀ 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO 17 GENNAIO 2017 

  

             Il giorno 20 novembre 2017 alle ore 14-00 si riunisce, presso la sede dell’Università 

Telematica “Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10 il Presidio di Qualità 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Strategia dell’Offerta Formativa 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Presidente Prof.ssa Maria Antonella FERRI, Prof.ssa Laura 

MARTINIELLO, Il dott. Andrea MAZZITELLI  e la Dr.ssa Patrizia TANZILLI, il Dott. 

Simone COSTA. 

………………. 

Il Presidente apre i lavori per descrivere i punti all’ordine del giorno rendendo disponibili 

i documenti oggetto di discussione e di approvazione. 

 

Punto 1) dell’o.d.g. 

Approvazione del verbale della seduta precedente 

Prende la parola il Direttore Patrizia TANZILLI per presentare all’approvazione il verbale 

della seduta precedente del 20 dicembre. 

Dopo la rilettura del verbale lo stesso viene approvato dai presenti. 
 

 

Punto 2) dell’o.d.g. 

Strategia dell’offerta formativa nuovi CdS 2018-2019 

Prende la parola il Presidente Maria Antonella FERRI e chiede alla Dott.ssa Patrizia 

Tanzilli, Direttore Generale di Universitas Mercatorum di illustrare gli adempimenti svolti 

dal Presidio nel processo che porterà all’attivazione dei nuovi CdS. 
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Tali adempimenti sono sintetizzati nelle seguenti attività: 

1. Allestimento nel sito di Universitas Mercatorum, nella parte Assicurazione della 

Qualità, della pagina web per la Progettazione nuovi CdS AA 2018-2019 (L14; L 24; 

LM 51; L 8; L 9). 

Per ognuno dei nuovi CdS sono stati indicati: 

 I Comitati Proponenti responsabili dell’analisi della domanda, dei fabbisogni 

professionali e della co-progettazione con il Comitato di Indiri.zzo 

 I Comitati di Indirizzo responsabili della co-progettazione insieme al CP, 

Direttore Generale, Rettore. 

 Le Parti interessate consultate (Nazionali ed Internazionali), per le quali sono 

indicate modalità e tempi della consultazione. 

2. Il PQA è responsabile del caricamento e della somministrazione dei questionari per 

la selezione dei CdS da attivare e dei questionari per la consultazione con le 

organizzazioni rappresentative della produzione, servizi e professioni. 

3. Il PQA ha analizzato e valutato i dati dei questionari di valutazioni dei CdS 

somministrati alle parti sociali. 

4. Il PQA ha dato parere positivo all’invio della parte ordinamentale (campi RAD 

delle schede SUA) e della parte relativa alla offerta formativa e delle competenze e 

conoscenze in uscita dei discenti. 

5. Il PQA monitora i documenti di co-progettazione dei CdS  a parte dei Comitati di 

Indirizzo, Comitati Proponenti, Rettore e Direttore Generale; nonché i tavoli di 

incontro tra CP, CI, DG, Rettore e Parti Sociali ai fini della pianificazione delle 

iniziative di accompagnamento ai CdS (Convegni, Eventi). 

La dott.ssa Patrizia TANZILLI fa inoltre presente che sono stati chiuse le 23 procedure da 

bandire  come indicato nel verbale del 24 novembre. 

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Varie ed eventuali 

Il Presidente Maria Antonella FERRI comunica che l’ANVUR ha trasmesso in data 27 

dicembre il Rapporto ed il relativo giudizio inerente la visita della CEV dello scorso 
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settembre, valutando soddisfacenti le condizioni per l’accreditamento della nostra 

Istituzione. La valutazione ottenuta rientra nella classe C. 

Il Presidio sta lavorando insieme con il Rettore alle indicazioni emerse nella relazione 

finale, sulla base anche delle controdeduzioni inviate dal Rettore di Universitas 

Mercatorum il 30 gennaio al Prof. Paolo Miccoli Presidente ANVUR (Prot. 

000100/2018). 

 

Il Presidente Maria Antonella FERRI al termine della seduta, dopo aver ringraziato tutti i 

presenti e non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, dichiara conclusi i lavori alle 

ore 16. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Patrizia TANZILLI) 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(Maria Antonella FERRI) 

 

 

 


