
 
 

 

PRESIDIO DI QUALITÀ 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO 20 SETTEMBRE 2016 

  

             Il giorno 20 settembre 2016 alle ore 16 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: 

 

1. Presa visione della Road Map di AVA 2.0 

2. Presa d’atto della relazione del nucleo di valutazione – Parte II 

 

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

dott. Andrea MAZZITELLI  e la Dr.ssa Patrizia TANZILLI. 

………………. 

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

documenti oggetto di discussione e di approvazione. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Presa visione della Road Map di AVA 2.0 

Prende la parola il Presidente per presentare una griglia di lavoro per AVA 2.0, denominata 

Road Map.  

I partecipanti condividono e prendo visione del documento.  

Il Presidente sottolinea la necessità di coinvolgere tutti gli attori del Sistema AQ in un percorso 

di formazione e di crescita che dovrà avvenire specularmente con la produzione dei 

documenti di Sistema. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Presa d’atto della relazione del nucleo di valutazione – Parte II 

Prende la parola il Presidente per illustrare la Relazione del Nucleo di valutazione – Parte II. Il 

presidio prende atto dei contenuti  e condivide le valutazioni riportate, che possono fungere 

da spunto costruttivo per le attività di impostazione e adattamento del Sistema in coincidenza 

con il Piano di Rilancio in atto 
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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 

12.10. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Patrizia TANZILLI) 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(Maria Antonella FERRI) 

 

 

Allegati:  

 Road Map Ava 2.0 

 Relazione del Nucleo di Valutazione – Parte II 

 


