
 

 

 

PRESIDIO DI QUALITÀ 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO 20 DICEMBRE 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. Monitoraggio delle criticità segnalate dalla CEV 

3. Organizzazione delle attività didattiche per l’Offerta Formativa della 

Coorte 2017-2018 

4. Strategia dell’Offerta Formativa 2018-2019 in conformità alle deliberazioni 

del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione. Adempimenti 

del PQA 

5. 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 Dott. Antonio VISICCHIO 

………………. 

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 novembre. 

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

Monitoraggio criticità segnalate dalla CEV 

Prende la parola il Presidente Maria Antonella FERRI, per comunicare che sono state 

avviate delle azioni tramite il coordinamento del Rettore, seguendo le prime indicazioni 

della CEV. Tutto ciò al fine di migliorare il processo di Assicurazione di Qualità che 

Universitas Mercatorum si è data dopo la sua ristrutturazione. 

Il Presidente si impegna a seguire il monitoraggio delle criticità, in attesa della Relazione 

Finale della CEV. 

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Organizzazione delle attività didattiche per l’Offerta Formativa della Coorte 2017-2018 

Il delegato alla didattica Andrea MAZZITELLI prende la parola e riporta brevemente 

quanto avvenuto nella riunione che si è tenuta alle ore 11 insieme ai tutor di percorso, ai 

tutor disciplinari ed i coordinatori dei CdS per una pianificazione della organizzazione 

della didattica. 

Nella prima parte della riunione c’è stata la presentazione e la discussione: 

 dei nuovi tutor disciplinari  

 del ruolo e delle principali funzioni dei tutor disciplinari 

 del rapporto tutor disciplinare e tutor di percorso 

 della piattaforma  

 del modello di didattica erogatica ed interattiva 

Nella seconda parte della riunione si è discusso, in particolare con i coordinatori dei CdS: 

 di problemi legati alla didattica interattiva 

 di procedure di prenotazione per sostenere gli esami 

Per un dettaglio sui singoli aspetti si rimanda all’Allegato Riunione_Tutor 

Successivamente il delegato alla didattica interattiva la Prof.ssa Laura MARTINIELLO 

ricorda le azioni di orientamento e programmazione che sono state svolte a partire dal 

mese  di novembre 2017. Tutti i docenti sono stati coinvolti nelle attività di Didatti 

interattiva (DI) secondo il calendario conference in precedenza concordato che prevedeva 

la concentrazione delle conference nel periodo tra il 7 ed il 24 Novembre 2017. Le 

conference hanno avuto un afflusso medio di 2-3 studenti. 
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Ricorda la Prof.ssa Martiniello che le conference restano registrate in piattaforma (a meno 

di problemi tecnici) e dal monitoraggio delle registrazioni presenti alla data del 6/12/2017 

si è svolta un’ attività di monitoraggio dal quale sono emersi i seguenti dati: 

 

Si fa presente che quando la conference non è presente è necessario verificare se si tratta di 

un problema tecnico (la registrazione non è avvenuta) o se il docente non ha tenuto la 

conference. Tali verifiche sono in corso, soprattutto con riferimento alla L15 nella quale 

molte conference risultano assenti, migliori i risultati per la L18 e per la LM77. 

La Prof.ssa Laura Martiniello ricorda, altresì, di aver presentato un report di sintesi sulle 

criticità e proposte di miglioramento così come indicato nell’Allegato Sulla Didattica 

interattiva del 6 dicembre inviato al Rettore, al Preside e al Direttore Generale.  Infine, 

entro i primi di gennaio verrà inviata ai docenti una e.mail  con il calendario delle lezioni 

del mese di gennaio. 

 

Punto 4) dell’o.d.g.  

Strategia dell’Offerta Formativa 2018-2019 in conformità alle deliberazioni del Senato 

Accademico e del Consiglio di amministrazione. Adempimenti del PQA 

Il Presidente Maria Antonella FERRI, prende la parola per aggiornamenti sulla Strategia 

dell’Offerta Formativa 2018-2019, in merito all’apertura dei nuovi corsi e adempimenti 

connessi e conseguenti. A tal fine ricorda che è in attesa di venire a conoscenza dell’esito 

del CdA del giorno 21 dicembre per monitorare la Roadmap proposta sul processo di 

apertura dei nuovi CdS e per avviare gli adempimenti del PQA previsti nelle fonti 

normative già citate nella riunione del PQA del 20 novembre. 

 

 

 

Si ricorda inoltre, a ciasc 

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 

L18 L15 LM77

Conference effettuata e presente in piattaforma 87% 31% 67%

Conference non presente in piattaforma 33% 69% 33%
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ore 16. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Patrizia TANZILLI) 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(Maria Antonella FERRI) 

 

 

 

Allegati:  

 All. Dott. Mazzitelli Riunione_Tutor_ 

 All. Prof.ssa Martiniello Didattica Interattiva 

 


