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Ai Componenti del Presidio di Qualità di Ateneo 

Al Gruppo di lavoro nominato con DR n. 
1716/2022 

Al Responsabile U.O. Ordinamenti didattici e 
SUA-CdS 

Al Responsabile U.O. Valutazione della ricerca 
e della terza missione    

e p.c. Al Magnifico Rettore 

  Al Prorettore Vicario 

  Alla Consulta del Rettore 

  Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

  Al Direttore Generale 

Al Responsabile Settore Tecnico permanente di 
collegamento al Nucleo di Valutazione, al 
Presidio di Qualità e Datawarehouse 
  

  
 

Il Presidio di Qualità di Ateneo è convocato in data 11 aprile 2022 alle ore 15.00, presso la sala 

Carapezza dello Steri, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Osservazioni del CUN alle modifiche di ordinamento dei CdS, AA 2022/23; 

3. Rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica - proposta di modifiche a seguito 

della delibera del S.A. del 14/03/2022; 

4. Organizzazione della giornata della qualità della didattica di Ateneo; 

5. Rivisitazione documenti per l’AQ e monitoraggio procedure - attività preparatorie: 

a. Politiche di Ateneo per la Qualità  

b. Manuale dei flussi informativi  

c. Politica di Ateneo per i servizi agli studenti  

d. Linee guida per la costituzione dei comitati di indirizzo e procedure per le 

consultazioni con le Parti Interessate 

e. Linee guida per l’assolvimento degli OFA 

f. Linee Guida per la gestione di segnalazioni e reclami alle CPDS. 

g. Monitoraggio procedure, definizione e verifica requisiti di accesso alle lauree 

magistrali  

h. Monitoraggio percorsi di eccellenza; 

6. Monitoraggio azioni per il superamento delle criticità segnalate dall’ANVUR per la Sede 

e per i Dipartimenti - attività preparatorie; 
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7. Relazione sulla performance dei corsi di studio a partire dai dati delle schede di 

monitoraggio annuale 2021; 

8. Approvazione della Relazione sulle attività del Presidio di Qualità di Ateneo 2021; 

9. Varie ed eventuali.  

  

 
       La Presidente 
      F.to Prof.ssa Stefana Milioto 
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