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Verbale della riunione del 10.06.2019 

Il giorno 10 giugno 2019 alle ore 14,00 presso l’Aula Consiliare situata presso la Sede 

di via Acton, si riunisce il Presidio di Qualità di Ateneo, come concordato nella precedente 

riunione.  

La situazione dei presenti e degli assenti è descritta nel seguito: 

 

Componente Presente Assente Giustificato 

Marco Ariola 

(Presidente) 

x   

Giuseppe Freni x   

Salvatore Gaglione x   

Stefania Orrù x   

Francesca Salerno x   

Debora Scarpato x   

Michele Simoni x   

Giuseppe Aiello x   

Rosalba Natale x   

 

Partecipa alla riunione la dott.ssa Patrizia Longo capo dell’ufficio Supporto al Presidio di 

Qualità di Ateneo.  

Presiede la riunione il prof. Marco Ariola, svolge il ruolo di Segretario la dott.ssa Patrizia 

Longo. 

Ordine del giorno: 

1. Esiti visita CEV e attività follow-up da pianificare 

2. Varie ed eventuali. 

 

1. Esiti visita CEV e attività follow-up da pianificare 

Il Presidente informa che la visita delle CEV si è svolta senza problemi e con la 

partecipazione attiva di tutto il personale dell’Ateneo. I componenti del CEV dovrebbero entro 

il 18 luglio 2019 inoltrare un primo rapporto sull’esito della visita. 

Il Presidente informa che i rilievi effettuati dai CEV durante la visita devono CEV essere 

analizzati da tutti i componenti del presidio affinché vengano risolte le criticità emerse dalla 

visita.  
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2. Varie ed eventuali. 

La dott.ssa Rosalba Natale comunica che la data del 7 giugno 2019 prevista dalla nota 

ministeriale del 25.08.2018 per la compilazione dei vari quadri della scheda SUA-CdS per l’a.a. 

2019/2020 è stata prorogata al 14 giugno 2019. 

Da una analisi effettuata dalla dott.ssa Rosalba Natale sulla compilazione delle schede è 

emerso che alcuni campi delle schede non sono stati ancora compilati. 

La dottoressa ricorda che le schede devono essere completata e approvata dai rispettivi 

CDS, entro e non oltre il 12 giugno in quanto il giorno 13.06.2019 è prevista l’adunanza del 

Senato Accademico che si esprimerà sull’offerta formativa e sulle schede SUA per la dovuta 

attivazione dei corsi di studio, che ovviamente non potrà avvenire senza tali informazioni. 

Il Presidente sensibilizza il consesso ricordando che la mancanza della compilazione dei 

vari quadri della scheda SUA-CdS presuppone la mancanza di percezione dell’importanza della 

compilazione della scheda. 

Il Presidente ribadisce che il documento così predisposto deve essere sottoposto ad un 

accurata verifica dal consiglio di corso di studio e dal consiglio di dipartimento. E' evidente che 

le schede che presenteranno anche una sola delle lacune evidenziate non potranno essere 

approvate nella prossima seduta del Senato Accademico in cui dovrà essere approvata l’offerta 

formativa a.a. 2019/2020. 

Tanto premesso, il presidente con l’ausilio della dott.ssa Natale predisporrà un documento 

in cui saranno elencati i punti in cui prestare maggiore attenzione nella compilazione della 

scheda SUA- CdS e sarà inoltrato a tutti i presidenti dei corsi di studio 

Il Presidente chiede ai componenti del presidio di monitorare le attività inerenti la 

compilazione delle schede SUA – CdS all’interno dei dipartimenti di propria afferenza e di 

sincerarsi che i Presidenti dei corsi di Studio al termine delle attività confermino di aver 

concluso l’attività al Presidio di qualità e all’ufficio Affari Generali l’avvenuto inserimento dei 

dati. 

Il Presidente sottopone il verbale della seduta del 27 febbraio 2019 all’approvazione del 

Consesso i componenti presa visione approvano il verbale. 

Il Presidio si riconvoca per il prossimo 9 luglio 2019 alle ore 14,00. 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,00. 

 

Il Presidente 

 

____________________ 

prof. Marco Ariola 

 

 

Il Segretario 

____________________ 

dott.ssa Patrizia Longo 

 


