Presidio della Qualità di Ateneo

Verbale n. 4 del 4 agosto 2014
Il giorno 4 agosto alle ore 10.15 presso la Sala dei Delegati del Rettorato, Piazza Tancredi 7 – Lecce, si è
riunito il Presidio della Qualità di Ateneo convocato con nota prot. n. 68891 del 28/07/2014 per
discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni da parte del Coordinatore.
2) Approvazione verbali delle sedute del 30 giugno e 16 luglio.
3) Monitoraggio della fase di sperimentazione e compilazione della SUA-RD.
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Ruolo
Coordinatore
Componenti

Nominativo
Prof. Ludovico Valli
Prof. Giovanni Mancarella
Prof.ssa Manuela Mosca
Prof.ssa Manuela De Giorgi

P
X
X
X
X

Ag

A

Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
Partecipa inoltre alla seduta, su espresso invito del Coordinatore del Presidio della Qualità, la Dott.ssa
Annalena Renna, assenti giustificati il Dott. Francesco Leggio; e l’avv. Simonetta Pentassuglia.
Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Ludovico Valli, assume la funzione di segretario verbalizzante
la Prof.ssa Manuela De Giorgi.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che, a seguito di ulteriore proroga, il termine della sperimentazione della
SUA-RD (Parti I e II) è stato prorogato al 12 settembre 2014.
2. Approvazione verbali delle sedute del 30 giugno e 16 luglio
Il Coordinatore sottopone all’attenzione del Presidio le bozze di verbale delle precedenti sedute,
anticipate a mezzo e-mail a tutti i partecipanti, che vengono approvate all’unanimità.
3. Monitoraggio della fase di sperimentazione e compilazione della SUA-RD
Il Coordinatore rende noto che dal monitoraggio effettuato risulta che tutti e quattro i Dipartimenti
coinvolti stanno procedendo con la compilazione di tutti i campi della SUA RD e che, al fine del
rispetto della tempistica concordata il 30 giugno con i Direttori dei Dipartimenti che hanno aderito alla
sperimentazione, entro il 28 Agosto il Presidio della Qualità dovrà effettuare le verifiche necessarie.
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Interviene la Prof.ssa Manuela Mosca proponendo che ciascun componente della sezione ricerca
focalizzi il controllo su due dipartimenti: gli esiti andranno condivisi, a mezzo e-mail, entro il prossimo
28 agosto. In un successivo incontro (es. già il 29 agosto) si completeranno le verifiche esaminando i
punti di forza e di debolezza, le criticità e le best practice riscontrati. Il Presidio approva all’unanimità la
proposta.
4. Varie ed eventuali.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 12.05.
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine compresa la presente.
Il Segretario Verbalizzante
(Prof.ssa Manuela De Giorgi)

Il Presidente
(Prof. Ludovico Valli)

