
 

 

 

PRESIDIO DI QUALITÀ 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO 30 GIUGNO 2017 

  

             Il giorno 30 giugno 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: 

1. Insediamento del PQA con la componente studentesca 

2. Approvazione e adozione del Piano di Assicurazione della Qualità della Ricerca 

3. Approvazione e adozione del Piano di Assicurazione della Qualità della 

Didattica 

4. Approvazione  della Relazione Annuale del  Presidio di Qualità 

5. Verifica complessiva della documentazione per la visita ANVUR 

 

Sono presenti il Presidente Prof.ssa Maria Antonella FERRI, , Il dott. Andrea MAZZITELLI, la 

Dr.ssa Patrizia TANZILLI, il Dott. Simone COSTA e il Dr. Antonio VISICCHIO. LA Prof.ssa 

Laura MARTINIELLO risulta assente giustificata 

………………. 

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.  

Insediamento del PQA con la componente studentesca 

Il Presidente informa che con D.R. 13/2017  è stato inserito, a seguito degli esiti della 

Commissione di valutazione, il Dr. Antonio Visicchio nel PQA quale rappresentante degli 

studenti. Il Dr. Visicchio accetta la carica pertanto  il PQA è insediato con la nuova 

composizione. La prof.ssa Ferri nel porgere il benvenuto auspica che la presenza dello 

studente possa contribuire a diffondere  la cultura della qualità  anche presso gli studenti. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Approvazione e adozione del Piano di Assicurazione della Qualità della Ricerca 

Prende la parola il Presidente per presentare all’Approvazione il Piano di Assicurazione della 

Qualità della Ricerca. Il presente documento individua gli attori coinvolti, fornisce le modalità 
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operative di gestione e indica i documenti portanti del sistema di AQ nella ricerca e terza 

missione. 

Al termine della discussione, dopo revisioni e miglioramenti lessicali, si procede all’unanimità 

all’approvazione del suddetto documento, decretandone l’adozione a decorrere dalla data 

odierna. 

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Approvazione e adozione del Piano di Assicurazione della Qualità della Didattica 

Riprende la parola il Presidente per presentare all’Approvazione il Piano di Assicurazione 

della Qualità della Didattica. 

Nel documento è illustrato un sistema strutturato ed integrato di principi, meccanismi e 

procedure che tendono a indirizzare le azioni e i comportamenti di tutti gli attori coinvolti ai 

diversi livelli di responsabilità accademica e organizzativa dell’Ateneo nel perseguimento 

degli obiettivi istituzionali, ponendo massima attenzione alla qualità dei processi e dei risultati 

e al soddisfacimento delle esigenze di tutti i principali stakeholder, a partire dagli studenti. 

Al termine della discussione, dopo revisioni e miglioramenti lessicali, si procede all’unanimità 

all’approvazione del suddetto documento, decretandone l’adozione a decorrere dalla data 

odierna. 

 

Punto 4) dell’o.d.g.  

Approvazione  della Relazione Annuale del  Presidio di Qualità 

Riprende la parola il Presidente per illustrare la Relazione annuale del Presidio di Qualità. Il 

Presidio visiona e prende atto del documento   e procede all’approvazione.  

 

Punto 5) dell’o.d.g.  

Verifica complessiva della documentazione per la visita ANVUR 

Il Presidente  presenta il complesso della documentazione da inviare in ANVUR secondo le linee  

Guida AVA 2, chiedendo al Direttore di fare una  presentazione di dettaglio del lavoro svolto 

Il Direttore presenta l’insieme della documentazione predisposta, in raccordo con il Rettore, il 

Presidente del PQA e i  CdS e la sezione riservata allestita. Il PQA prende atto del lavoro 

svolto  e della ulteriore revisione  in corso fino alla scadenza del 3 luglio p..v. 

Alle ore 15.00 la seduta si interrompe per 15  minuti per consentire la stesura del verbale. La 
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riunione riprende alle ore 15.15 dando lettura  del verbale che si approva.  

 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 

15.20. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Patrizia TANZILLI) 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(Maria Antonella FERRI) 

 

 

Allegati:  

 Piano di Assicurazione della Qualità della Ricerca 

 Piano di Assicurazione della Qualità della Didattica 

 Relazione annuale del Presidio di Qualità 

 


