Presidio della Qualità
di Ateneo
Verbale n. 12 del 10 dicembre 2014
Il giorno 10 dicembre e alle ore 9.30 presso la sala Riunioni del palazzo Principe Umberto in viale
Gallipoli n. 49 – Lecce, si è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo convocato con nota prot. n.
96781 del 05/12/2014 per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni da parte del Coordinatore;
2 ) Approvazione verbali precedenti sedute;
3) Monitoraggio sperimentazione SUA - RD;
4) Monitoraggio adempimenti sull’assicurazione interna della qualità dei CdS: Relazioni
Commissioni Paritetiche docenti-studenti;
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Ruolo

Nominativo

P

A
g

Coordinatore

Prof. Ludovico Valli

X

Prof. Giovanni Mancarella
Componenti

X

Prof.ssa Manuela Mosca

X

Prof.ssa Manuela De Giorgi

X

Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
Su espresso invito del Coordinatore partecipano alla riunione i Componenti della Struttura
Amministrativa e Gestionale di supporto Dott.ssa Annalena Renna, Avv. Simonetta Pentassuglia;
assente giustificato il Dott. Francesco Leggio.
Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Ludovico Valli, assume la funzione di segretario
verbalizzante la Prof.ssa Manuela De Giorgi.
1.

Comunicazioni
Il Coordinatore riferisce ai presenti dell’incontro del 26 novembre u.s. con il

Nucleo di

Valutazione al quale ha partecipato la maggioranza dei Presidenti dei Consigli Didattici. Gli esiti
dell’incontro sono stati partecipati dal Nucleo con una successiva nota.

A
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Prosegue informando che il 4 dicembre si è tenuto un incontro con il Delegato alla
Comunicazione, Prof. De Rubertis, e la Dott.ssa Paola D’Amico al quale hanno partecipato
anche la Prof.ssa Manuela De Giorgi, la Dott.ssa Annalena Renna e l’avv. Simonetta Pentassuglia
al fine avviare le procedure amministrative per la realizzazione della pagina web dedicata al
Presidio sul sito istituzionale dell’Ateneo.
Comunica, inoltre, che per il 12 dicembre è stato invitato a partecipare dal Nucleo di Valutazione
ad una riunione con l’Osservatorio della Ricerca.
Riferisce che la Prof.ssa Manuela Mosca ha completato la bozza di documento per l’assicurazione
della qualità della ricerca dell’Ateneo.
Fa presente, infine, che nella prossima seduta del Senato Accademico è stato inserito all’ordine
del giorno il punto sul Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica:
2.

Approvazioni verbali precedenti sedute
Il Coordinatore sottopone all’attenzione dei presenti i verbali n. 10 e n. 11, rispettivamente del 3 e
11 novembre, (all.ti 1 e 2) che vengono approvati all’unanimità.

3.

Monitoraggio adempimenti SUA-RD
In merito agli adempimenti connessi con la chiusura della sperimentazione della SUA-RD per
l’anno 2013 e soprattutto dell’imminente avvio a regime della Scheda il Coordinatore comunica
che è stato programmato per il prossimo 19 dicembre un incontro con il Direttore Generale,
Avv. Claudia De Giorgi, il Delegato alla Ricerca, Prof. Giuseppe Maruccio, la Dirigente dell’Area
Ricerca, Ing. Gabriella Gianfrate, il Dirigente dell’Area Risorse Umane, Dott. Mario Tarricone, e
il Dirigente dell’Area Affari Finanziari, Dott. Donato De Benedetto.

4.

Monitoraggio adempimenti SUA-CdS
Prende la parola l’Avv. Simonetta Pentassuglia che rammenta che con nota del 17 novembre
prot. n. 93861, inviata ai Presidenti dei Consigli Didattici, sono stati trasmessi i file contenenti il
numero degli abbandoni per ogni CdS negli a. a. 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014. Inoltre, ai
fini dell’espletamento degli adempimenti connessi con il processo di assicurazione della qualità
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dei CdS attivati per l’a. a. 2014/2015 da parte dello stesso Presidio, sono state comunicate le
seguenti scadenze:


15 dicembre 2014 per l’invio della Relazione Annuale a cura della Commissione paritetica
docenti studenti;



15 gennaio 2015 per la trasmissione del Rapporto Annuale di Riesame.

Per l’attività di monitoraggio delle Relazioni Annuali delle Commissioni paritetiche docenti
studenti e dei Rapporti Annuali di Riesame si decide all’unanimità di affidare:
−

al Prof. Ludovico Valli il monitoraggio dei corsi di Ingegneria e dell’Area Beni Culturali

−

alla Prof.ssa Manuela Mosca il monitoraggio dei corsi di Economia e Giurisprudenza
al Prof. Giovanni Mancarella il monitoraggio dei corsi di Scienze Matematiche e Fisiche

−

alla Prof.ssa Manuela De Giorgi il monitoraggio dei corsi di Lettere e Filosofia, Lingue e
Beni Culturali ad eccezione dei corsi dell’Area Beni Culturali Scienze della Formazione
Politiche e Sociali

L’Avv. Simonetta Pentassuglia predisporrà un format di scheda con il quale il Presidio rileverà le
criticità riscontrate Per le Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti.
5.

Varie ed eventuali
Terminata la discussione del punto e non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore
12,00.
Il presente verbale è composto da n. 3 pagine compresa la presente.
Il Segretario Verbalizzante
(Prof.ssa Manuela De Giorgi)

Il Presidente
(Prof. Ludovico Valli)

