Presidio della Qualità
di Ateneo

Verbale n. 10 del 5 novembre 2014
Il giorno 5 novembre alle ore 15.20 presso la sala Riunioni del Palazzo Principe Umberto –
Lecce, si è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo convocato con nota prot. n. 90033 del
03/11/2014 per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni da parte del Coordinatore;
2 ) Approvazione verbali precedente sedute;
3) Documenti da inoltrare al NVA;
4) Incontro con i Dipartimenti per SUA-RD;
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Ruolo

Nominativo

P

A
g

Coordinatore
Componenti

Prof. Ludovico Valli

X

Prof. Giovanni Mancarella

X

Prof.ssa Manuela Mosca

X

Prof.ssa Manuela De Giorgi

X

Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
La Prof.ssa Manuela Mosca partecipa a mezzo skype.
Su espresso invito del Coordinatore del Presidio della Qualità, i Componenti della Struttura
Amministrativa e Gestionale di supporto Dott.ssa Annalena Renna, Avv. Simonetta Pentassuglia
e Dott. Francesco Leggio prendono parte alla seduta.
Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Ludovico Valli, assume la funzione di segretario
verbalizzante la Prof.ssa Manuela De Giorgi.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore informa che è pervenuta comunicazione che sono state avviati gli studi di
fattibilità per l’eventuale istituzione del corso di studi in Scienze Agrarie.
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Fa presente inoltre che il Presidio deve avere un ruolo propositivo in questa fase di
programmazione dell’offerta formativa per il prossimo Anno Accademico.
Al fine di rappresentare al Nucleo di Valutazione le attività svolte, infine, si ritiene opportuno
indirizzare per conoscenza le prossime convocazioni.
2. Approvazione verbali precedenti sedute
Il Coordinatore sottopone all’attenzione dei presenti i verbali n. 8 e n. 9, rispettivamente del 7 e
21 ottobre, (all.ti 1 e 2) che vengono approvati all’unanimità.
3. Documenti da inoltrare al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Prosegue il Coordinatore ricordando ai presenti che, con nota del 26 ottobre u. s. la Prof.ssa
Gorgoni, Coordinatrice del Nucleo di Valutazione di Ateneo, ha chiesto al Presidio di relazione
sulle attività svolte nel primo semestre dall’ insediamento.
Terminata la discussione viene approvata all’unanimità la Relazione sulle attività del Presidio della
Qualità di Ateneo (periodo: 28 maggio-31 ottobre 2014) (All. 3) che unitamente ai verbali delle sedute ad
oggi approvati verrà trasmessa al Nucleo di Valutazione.
4. Incontro con i Dipartimenti per SUA-RD
Con nota prot. n.. 90104 del 3 novembre 2014 sono stati invitati alla prossima riunione i Direttori
e i Coordinatori Amministrativi di Dipartimento per una giornata di in-formazione in vista
dell’imminente avvio della compilazione della SUA-RD per il triennio 2011-2013. E’ pertanto
necessario organizzare il programma dell’incontro informativo.
Il Coordinatore fa presente che ha già inviato ai Direttori la documentazione sulla SUA-RD.
Dopo una breve discussione, all’unanimità e subordinatamente alla disponibilità della Prof.ssa
Ilaria Romeo e della Dott.ssa Gabriella Gianfrate, viene concordato il seguente programma:
intervento del Coordinatore, presentazione della scheda SUA-RD da parte della Prof.ssa Ilaria
Romeo e delle azione intraprese dall’Ateneo per agevolare le strutture nella compilazione dei
campi di carattere generale da parte della Dott.ssa Gabriella Gianfrate.
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5. Varie ed eventuali.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 18.43.
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)

