
 

 

 

PRESIDIO DI QUALITÀ 

 DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL  GIORNO 24 NOVEMBRE 2017 

  

             Il giorno 24 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. Comunicazioni del Presidente 

2. Visita ANVUR per l’Accreditamento Periodico: Prime risultanze 

3. Adempimenti AVA di prossima scadenza: 

a) Schede di Monitoraggio dei CdS 

b) Relazione CPDS anno 2017 

4. Orientamenti per la strategia dell’Offerta Formativa 2018-2019 

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 giorni rendendo disponibili i 

documenti oggetto di discussione e di approvazione. 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Comunicazione del Presidente 

Prende la parola la Prof.ssa Maria Antonella FERRI per ricordare ai componenti del 

Presidio che in seguito alla visita della CEV di settembre nei giorni dal 26 al 29 settembre, 

sarà necessario un attento monitoraggio delle criticità segnalate dalle CEV.  Il Presidente si 

ritiene sufficientemente soddisfatto dalle audizioni avvenute con riferimento ai requisiti 

R1. (A1,2.3.4); R2 (A1, B.1); R4 (A1,2,3,4) sui quali il Presidio è stato audito, 
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Punto 2) dell’o.d.g.  

Visita ANVUR per l’Accreditamento Periodico: Prime risultanze 

Prende la parola il Presidente Maria Antonella FERRI, per illustrare le prime indicazioni 

della restituzione della CEV il giorno 29 settembre, fermo restando la Relazione Formale 

che arriverà in seguito. A tal fine si rimanda all’Allegato Appunti prime indicazioni CEV. 

Il Presidente Maria Antonella FERRI, ricorda ancora una volta che monitorerà, con il 

Rettore e il Direttore Generale, l’andamento delle indicazioni presentate al fine di 

migliorare il processo di Assicurazione della Qualità di Universitas Mercatorum. 

  

Punto 3) dell’o.d.g.  

Adempimenti AVA di prossima scadenza 

Schede di Monitoraggio dei CdS 

Il Direttore Patrizia TANZILLI prende la parole in merito agli adempimenti relativi alle 

Schede di Monitoraggio facendo presente quanto segue: 

 Vanno redatte, a cura di ogni CDS, con successiva approvazione in Consiglio di 

Facoltà; 

 Si consiglia la chiusura della redazione entro il 18.12.2017 

 Il termine per il caricamento nel portale AVA è il 31.12.2017 compresa 

l’approvazione in CdF (che sarà convocato entro Natale) 

 Si rammenta la necessità di fare riferimento ai dati contenuti nel portale AVA. 

Per la Relazione CPDS, sempre il Direttore Patrizia TANZILLI ricorda le seguenti 

procedure:  

 Va redatta entro il 31.12.2017 

 Il riferimento è il format del Sistema AVA 

 Si consiglia la chiusura della redazione entro il 18.12.2017 
 

Per entrambi gli adempimenti si allegano i format delle relazioni.  

Il Presidente Maria Antonella FERRI comunica che sta per partire una lettera al Preside 

Porf. Marco MARAZZA, al Presidente della CPDS Prof. Paolo REVIGLIONI ed ai 

Coordinatori dei CdS Prof.ssa Simona ANDREANO  (CdL L15), Prof. Giulio PICCIRILLI 
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(CdL L18), Prof. Giacomo D’ATTORRE (LM77) per ricordare tali adempimenti AVA di 

prossima scadenza. 

Nel testo della presente lettera (Prot. 1115/2017), si ricorda inoltre, a ciascun 

Coordinatore, di voler predisporre anche i report e di dati di monitoraggio di ogni 

Corso di Studio con riferimento alle evidenze delle attività di coordinamento diretto 

poste in essere per la Didattica Erogativa ed Interattiva e per la gestione complessiva 

del CDS, così da consentire al Presidio di redigere la relazione annuale. 

 

Punto 4) dell’o.d.g.  

Strategia dell’Offerta Formativa 2018-2019 

Il Presidente Maria Antonella FERRI, prende la parola in merito all’apertura dei nuovi 

corsi e adempimenti connessi e conseguenti. 

In coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale il Senato Accademico in data 22 

novembre ha valutato positivamente la possibilità della apertura dei nuovi Corsi di 

Studio. L’apertura di nuovi Corsi di Studi per Universitas Mercatorum è un fatto 

ineludibile in quanto rappresenta un momento di crescita e di affermazione di una 

dimensione distintiva dell’Offerta Formativa. 

Il PQA in coerenza con quanto dichiarato nel Piano Strategico ha fatto una prima analisi 

ricognitiva desk anche in termini di concorrenza ed indagine sui fabbisogni professionali 

dei CdS indicati dal Senato Accademico. Si riserva una analisi più dettagliata dopo 

l’approvazione dei nuovi CdS da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Il PdQ prende in considerazione la seguente strategia dell’offerta formativa proposta dal 

Senato Accademico: 

 Apertura di nuovi 4 Corsi di Laurea Triennali afferenti alle seguenti classi di laurea: 

o L8  - Ingegneria dell’Informazione 

o L9 – Ingegneria Industriale 

o L14 – Servizi Giuridici 

o L24  - Scienze e Tecniche Giuridiche 

 Apertura di un nuovo Corso di  di Laurea Magistrale  afferente alla seguenti classi 

di laurea: 

o LM51 – Psicologia 
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Da un punto di vista normativo si segnala che: 

 Il CUN  ha emanato la Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici per il 2018 -
2019 (disponibile a questo link https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-
19_finale.pdf?v=) 

 L’ANVUR  ha emanato le nuove “Linee Guida per l’Accreditamento inziale dei 
Corsi di Studio” (disponibili a questo indirizzo 
www.anvur.it/attachments/article/26/LineeGuida_Accreditamento~.zip)  

 Il MIUR  ha fissato le seguenti scadenze: 
o 19 gennaio 2018 per il caricamento delle proposte di nuove istituzioni nel 

RAD ai fini della valutazione del CUN; 
o 9 marzo 2018 per il completamento di tutte le informazioni della Scheda 

SUA, ai fini della valutazione ANVUR, ivi compreso l’inserimento della 
docenza di riferimento. 

 

 

Di seguito una rappresentazione grafica delle varie scadenze 
 
 

 
 
 

Si ricorda inoltre, che nel caso dell’apertura dei nuovi Corsi di Studio il Ministero esige 

che la docenza necessaria a regime sia inserita nei ruoli sin dall’avvio. In  altri termini, le 

assunzioni dovranno essere documentate già per il 9 marzo 2018. 

FASE AZIONE CHI TIMING

Senato 22/11/2017

CdA entro metà gennaio 2018

CPDS entro metà gennaio 2018

PQA entro metà gennaio 2018

Nucleo entro metà gennaio 2018

Consultazioni Enti vari entro metà gennaio 2018

Caricamento sezioni RAD Ateneo entro metà gennaio 2018

Invio CUN Rettore entro metà gennaio 2018

Delibere relative ai bandi e lancio dei bandi 

in GURI
Senato e CDA

invio alla GURI entro il 28 

dicembre

Senato entro febbraio 2018

PQA entro febbraio 2018

Nucleo entro febbraio 2018

CdA entro febbraio 2018

Senato entro febbraio 2018

PQA entro febbraio 2018

Nucleo entro febbraio 2018

CdA entro febbraio 2018

Rettore entro 9  marzo 2018

Senato entro 9  marzo 2018

CDA entro 9  marzo 2018

Chiusura scheda SUA  di ogni corso Rettore entro 9  marzo 2018

ANVUR

CUN

Decisione di attivazione

Pareri obbligatori

Documento Politiche di Ateneo e 

Programmazione con sostenibilità economica

Inserimento docenti nel portale CINECA

Progettazione del CdS per ogni CdS

https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-19_finale.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-19_finale.pdf?v
http://www.anvur.it/attachments/article/26/LineeGuida_Accreditamento~.zip
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La risultante complessiva per l’Ateneo in termini di docenza stabile, utilizzando le 

compensazioni consentite, prevede che entro marzo 2018 debbano essere in ruolo ulteriori 

23 docenti, come meglio indicato nella tabella che segue. 

 

CLASSE CDS 
DOCENTI DI 

RIFERIMENTO 
PROFESSORI 
ALLOCABILI 

PORFESSORI 
DA 

BANDIRE 

RICERCATORI 
DA BANDIRE 

SPECIFICA 
PROFESSORI 
ALLOCABILI 

L14 - SERVIZI 
GIURIDICI 

7 5 0 2 

TISCINI – 
MARAZZA- 

REVIGLIONO – 
DATTORRE- 

FERRI 

L24 - SCIENZE 
PSICOLOGICHE 

7 1 2 3 
PICCIRILLI 
RIC IUS/07 

L9 - INGEGNERIA 
INDUSTRIALE 

7 1 2 3 
FERRI - 

MAZZITELLI 

LM51 - PSICOLOGIA 5 0 2 3 - 

L8 - INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIONE 

7 1 2 4 
MARTINIELLO 

TOTALI PROCEDURE DA BANDIRE  
23  

8 15 
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La Roadmap che segue illustra la totalità dei processi che porteranno all’invio della 

formale richiesta di attivazione dei CdS al CUN. 

 

 

 

Si ricorda inoltre, a ciascu 

 

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) 
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Allegati:  

 

 Appunti prime indicazioni CEV 

 Lettera del Presidente del PQA per ricordare adempimenti AVA  

 Linee Guida Schede di Monitoraggio dei CdS 

 Linee guida per la Relazione della CPDS 

 


