
 

 

PRESIDIO DI QUALITÀ 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO 9 MAGGIO 2017 

  

             Il giorno 9 maggio 2017 alle ore 11:00 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 verbale seduta precedente ; 

2. Piano di lavoro in vista della Visita ANVUR;   

3. Indicatori ANVUR:  analisi  dei dati  di pertinenza dell’Ateneo ;  

4. Valutazione della qualità della Ricerca e della Terza Missione: stato di attuazione e  

indicazioni per la Facoltà;  

5. Linee guida in materia di tutoraggio 

6. Presa d’atto dei giudizi di rilevazione delle opinioni 

7. Eventuali e varie 

 

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.  

Approvazione del Verbale della seduta precedente  

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

seduta precedente del 19 aprile 2017. 

Dopo la rilettura del verbale lo stesso viene approvato dai presenti. 
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Punto 2) dell’o.d.g.  

Piano di lavoro in vista della Visita ANVUR  

Il Direttore prende la parola per dettagliare il Piano di lavoro in vista della visita ANVUR. 

In particolare, il Presidio pianifica un piano di lavoro ed individua tra gli aspetti su cui 

focalizzarsi in: 1) modalità e tempi di redazione del documento su “Indicazione fonti 

documentali (CdS)”; 2) Prospetto di Sintesi R1, R2; R4.A. 

In particolare il Direttore si fa carico di predisporre un piano di lavoro per i diversi docenti, 

nonché del personale amministrativo incaricato di compilare le sezioni dei suddetti 

documenti. 

Il Presidente fa presente che riferirà al Rettore in vista del  prossimo Senato Accademico. 

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Indicatori ANVUR:  analisi  dei dati  di pertinenza dell’Ateneo  

Si procede poi all’analisi degli indicatori ANVUR di pertinenza dell’Ateneo. Il Presidente 

sottolinea la necessità di velocizzare il lavoro di allineamento dei dati interni con quelli ASN  e 

di completare il lavoro di ricostruzione delle carriere chiedendo al Direttore di attuare le 

opportune misure e 

 

Punto 4) dell’o.d.g.  

Valutazione della qualità della ricerca: stato di attuazione e  indicazioni per la Facoltà  

Si procede poi all’analisi dello stato di attuazione del documento.  Il Presidente fa presente che 

per completarlo  è necessario disporre del Piano Strategico  della Ricerca che sarà all’odg del 

prossimo Senato Accademico  

 

Punto 5) dell’o.d.g.  

Linee guida in materia di tutoraggio 

In merito al punto il Presidente riferisce che il tema sarà all’attenzione del Prossimo Senato 

Accademico 

 

Punto 6) dell’o.d.g.  

Presa d’atto dei giudizi di rilevazione delle opinioni 

Si procede poi all’analisi dello presa d’atto dei giudizi di rilevazione delle opinioni degli 

studenti. Il PQA  prende atto positivamente che  i giudizi degli studenti sono migliorati e 

stanno tornando agli abituali valori di Universitas Mercatorum 



3 

 

 

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 

13.00. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Patrizia TANZILLI) 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(Maria Antonella FERRI) 

 

 

 

Allegati:  

 Linee guida in materia di tutoraggio 

 Presa d’atto dei giudizi di rilevazione delle opinioni 

 


