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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/04/2021 
 

L’anno 2021 il giorno 21 aprile alle ore 15.00, il Presidio di Qualità di Ateneo, come definito 

con D.R. n. 2023, Prot. n. 55332 del 14/06/2019, modificato con D.R. n. 294 del 30/01/2020 

e dal D.R. 3216 del 27/10/2020, si è riunito telematicamente a mezzo della piattaforma digitale 

messa a disposizione dall’Ateneo, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione delle Linee guida per il riesame ciclico dei corsi di studio; 

3. Varie ed eventuali.  

 
Sono collegati, ciascuno dalla propria postazione, i componenti: Prof.ssa Rosa Maria Serio 

(Presidente), Prof. Antonio Emanuele, Prof. Giovanni Giammanco (dalle 15.25), Prof.ssa 

Antonella Mamì, Prof.ssa Maria Carmela Venuti, prof. Andrea Le Moli.  

È collegata, altresì, la Dott.ssa Giulia Calì, con funzione di segretario.  

Assenti giustificati: Dott.ssa Giuseppa Lenzo. 

La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è già stata trasmessa ai componenti nei 

giorni precedenti alla riunione. Il Presidente, alle ore 15.05, dà inizio alla riunione. 

 

1.  Comunicazioni 

Il Presidente comunica: 

a) È proseguito il confronto costruttivo con il Presidente del Presidio di Qualità 

dell’Università Federico II, prof.ssa Dovetto, che l’ha invitata il prossimo 13 maggio a 

prendere parte ai lavori del presidio fridericiano. 

b) Si è svolto un incontro con la coordinatrice della CPDS del Dipartimento di Architettura 

durante il quale sono emerse alcune criticità relativa agli adempimenti richiesti nelle 

Linee Guida del PQA per la gestione di segnalazioni e reclami. Si pone l’eventualità di 

procedere a una revisione delle linee guida che sarà oggetto di discussione in una 

successiva riunione del PQA. Si resta comunque in attesa del verbale della CPDS, non 

ancora pervenuto. 
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c) Si è svolta ieri una riunione con il prorettore alla Ricerca e Terza Missione per 

coordinare le attività relative alla richiesta di allineamento Piani Strategici e l’avvio del 

monitoraggio dei dipartimenti e del processo di riesame delle attività di ricerca e Terza 

missione svolti dal PQA. 

d) Nel corso della mattina di oggi il Presidente ha incontrato i componenti del NdV per 

discutere l’organizzazione degli Audit. Rispetto allo scorso anno, sono stati eliminati i 

voti della griglia di valutazione ed è stata snellita ulteriormente la procedura. A breve 

partirà la nota per i coordinatori dei CdS da auditare. 

 

2. Approvazione delle Linee guida per il riesame ciclico dei corsi di studio 

Il PQA discute la bozza proposta dal Presidente e propone alcune modifiche e aggiunte. La 

tempistica e le scadenze delle attività connesse al riesame viene espunta dalle linee guida e sarà 

inserita nella nota operativa inviata ai CdS. Il approva le nuove Linee guida per il riesame ciclico 

dei corsi di studio. 

 

3. Varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda che il 19 maggio p.v. è in programma un incontro con i delegati alla 

didattica dei dipartimenti. Il PQA si confronta sulle tematiche da affrontare in quella sede.  

 

La seduta è chiusa alle ore 15.30. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario Il Presidente 

f.to Giulia Calì f.to Rosa Maria Serio 

 


