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Verbale della riunione del 27.02.2019 

Il giorno 27 febbraio 2019 alle ore 10,00 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. Azioni da intraprendere in vista della visita dei CEV 

2. Richiesta valutazione studenti NdV 

3. Varie ed eventuali. 

 

1. Azioni da intraprendere in vista della visita dei CEV 

Il Presidente ricorda che è prevista dal 14 al 17 maggio la visita dei CEVC, che coinvolgerà i 

Dipartimenti (DISAQ e DIST) e i quattro corsi di studio in vista della visita dei CEV 

(Giurisprudenza, Informatica applicata, Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e le 

Assicurazioni e Management delle imprese turistiche). In vista di tale visita, verranno 

organizzate delle giornate di formazione – autovalutazione rivolte al personale docente e 
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tecnico amministrativo. Il Presidente propone di elaborare del materiale informativo che 

illustri i requisiti e gli indicatori di qualità della sede, della didattica e della terza missione. 

Il presidente propone inoltre di assegnare l’incarico ad un docente esperto e iscritto all’albo 

dell’ANVUR degli esperti valutazione come esperto di Sistema, che oltre ad esporre i requisiti 

dell’Ateneo dovrà effettuare una simulazione delle interviste che verranno condotte dalle 

CEV. 

Il Presidente passa ad esaminare il successivo punto all’odg. 

 

2. Richiesta valutazione studenti NdV 

Il presidente comunica che Il Nucleo di valutazione nella comunicazione del 25 febbraio 2019 

ha chiesto informazioni in merito alle rilevazioni effettuate dall’Ateneo sulle opinioni degli 

studenti. Il presidente chiede ai componenti di raccogliere e trasmettere il materiale 

riguardante le azioni intraprese dai singoli presidenti di corsi di studio relativamente alle 

criticità emerse dai questionari degli studenti e i risultati conseguiti, sarà poi Il Presidio, che 

elaborerà il materiale ricevuto e risponderà alla richiesta del Nucleo di Valutazione. 

 

3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente sottopone il verbale della seduta del 15 febbraio 2019 all’approvazione del 

Consesso, i componenti presa visione approvano il verbale. 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11,30. 

 

 

Il Presidente 

 

____________________ 

prof. Marco Ariola 

 

 

 

Il Segretario 

 

____________________ 

dott.ssa Patrizia Longo 

 


