
Verbale Riunione del Presidio di Qualità dell’Ateneo 
 
 
 
 

Giorno 11 novembre 2013 alle ore 16,00 si è riunito, presso i locali del rettorato 
dell’Università il Presidio di Qualità dell’Ateneo convocato con nota rettorale del 7 novembre 2013 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 

1 Comunicazioni del Rettore 

2 Proposte di strumenti per l’Assicurazione di Qualità (AQ) delle attività formative e di 
ricerca 

3 Proposte per il supporto ai Corsi di studio ed ai loro Referenti 

4 Rapporti con la Commissione Paritetica ed il Nucleo di Valutazione. 

 
Sono presenti il Rettore Prof. Salvatore Berlingò nella qualità di Presidente, il Pro- Rettore 

Prof. Antonino Zumbo, il Prof. Carlo Gelosi, la Dott.ssa Elisa Vermiglio, il Prof. Angelo Vecchio 
Ruggeri, il Direttore Amministrativo rag. Alessandro Zoccali che funge da Segretario verbalizzante. 
Assenti giustificati, il Prof. Paolo Minuto, Il Dott. Salvatore Leonardi ed il Dott. Vincenzo Santoro. 
È stato invitato a partecipare ed è presente anche il Prof. Salvatore Loprevite, componente del 
Nucleo di Valutazione. 
 
 
Punto 1 - Comunicazioni del Rettore 

 
Il Rettore, accertata la regolare convocazione dell’Adunanza e la presenza del numero 

legale, svolge le sue comunicazioni ricordando che i singoli componenti del Presidio e il Presidio 
nel suo complesso, hanno già posto in essere una serie di iniziative informali, propedeutiche alla 
trattazione dei punti di cui all’odierno O.d.g., limitandosi, quindi, ad invitare i Componenti del 
Presidio a perseverare nella puntuale opera di monitoraggio di tutte le attività sottoposte a 
valutazione per l’accreditamento periodico dell’Ateneo, e passa, pertanto, senza indugio all’esame 
ed alla discussione dei punti dell’O.d..g. suddetto. 
 
 
Punto 2 - Proposte di strumenti per l’Assicurazione di Qualità (AQ) delle attività formative e di  

    ricerca. 
 
Il Presidio, per quanto concerne le attività formative, ritiene di poter affrontare la 

problematica relativa nella trattazione del successivo punto 4 dell’O.d.g. 
Per quanto concerne, invece, le attività di ricerca conferma che l’incarico di controllare lo sviluppo 
di questa attività debba essere svolto dal Prof. Gelosi con l’ausilio del funzionario Stefano 
Morabito, incaricato del settore progettazione. Al riguardo il Prof. Gelosi riferisce della riunione, 
cui ha partecipato con detto funzionario, presso l’Università della Basilicata, dove un componente 
dell’ANVUR ha aggiornato gli interessati sugli adempimenti da svolgere relativamente a questa 
materia. Il Prof. Gelosi assicura che continuerà a seguire tutta la ulteriore evoluzione sulla 
programmazione dell’attività di ricerca, affinché risulti il più possibile adeguata agli obbiettivi ed ai 
criteri di valutazione dettati dall’ANVUR. 



 
 
Punto - 3 Proposte per il supporto ai Corsi di studio ed ai loro Referenti 
 

Il Presidio prende atto che, attesa la struttura dei due Corsi di studio di Laurea triennale e di 
Laurea magistrale, attivi nell’Università, in definitiva tutti i Docenti ed i Ricercatori impegnati in 
detti Corsi assumono il ruolo di Referenti. Occorre, per tanto, che a tutti questi soggetti vengano 
fornite dagli uffici le informazioni per un congruo svolgimento di detta funzione e, ad un tempo, 
che tutti si sentano coinvolti nell’elaborazione di adeguate proposte per lo sviluppo degli 
insegnamenti nelle varie aree disciplinari, finalizzandoli il più possibile all’assunzione di contenuti 
e metodi atti a favorire il collegamento con gli sbocchi lavorativi prefigurabili per i laureati di 
questa Università, onde superare le criticità evidenziate nel primo Rapporto di Riesame di detti 
Corsi. 
 
 
Punto 4 - Rapporti con la Commissione Paritetica ed il Nucleo di Valutazione. 
 

Il Presidio, alla presenza del Prof. Loprevite appositamente invitato, si conferma nel  ruolo 
istituzionale di tramite fra la Commissione Paritetica ed il Nucleo di Valutazione. Sulla base del 
lavoro svolto nel corso dell’anno dalla Commissione Paritetica, il Pro- Rettore, che la presiede, 
suggerisce che, accanto alle rilevazioni desumibili dai questionari anonimi compilati dagli studenti, 
si predisponga un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività di docenza da affidare ad 
apposite determinazioni dei Consigli di Corso di Laurea, da assumere in maniera coordinata, a cura 
dello stesso Pro-Rettore. Il Presidio all’unanimità accoglie tale suggerimento, proponendosi di darvi 
seguito con opportuna e sollecita comunicazione ai Consigli di Corso di Laurea. 

Non essendoci altri punti da trattare la Seduta si conclude e viene sciolta alle ore 18,00. 
 
Del che è il presente Verbale. 
 
 
Reggio Calabria, 11 novembre 2013 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
        (F.to: Rag. Alessandro Zoccali)             (F.to: Prof. Salvatore Berlingò) 


