
Verbale n. 0l[ del 12 giugno 2018

PRESIDIIO di QUALI'IA
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

Il giorno 12 giugno 2018, alle ore 10,30, presso i locali del Rettorato dell'Università per

Stranieri ,,Dante Alighieri" di Reggio Calabria, Ufficio del Pro-Rettore, si è riunito, a seguito di

regolare convocazione, il Presidio di Qualità per esaminare e deliberare sui seguenti punti

all'ordine del giorno:

Determinazioni in ordine alle s'chede SUA dei CdS;

Determinazioni in ordine alla [telazione annuale del Nucleo di

Valutazione;

Determinazioni in ordine al riesame dei CdS.

Sono presenti: il Pro-Rettore

Regolamento del Presidio di Qualità

medesimo-eiSignori:

Prof. Antonino Zumbo - che,

d'Ateneo, assume le funzioni di

ai sensi dell'art. 2 del

Presidente del Presidio

Prof. VECCHIO RUGGE,RI

Prof.ssa GANUCCI CANCELLIERI

Prof. MINUTO

Sig.ra ROTILIO

Rag. ZOCCALI

Ricercatrice;

Docente della Scuola

superiore di orientamento e

alta formazione in lingua e

cultura italiana per stranieri ;

Rappresentante comPonente

tecnico-amministrativa ;

Valentina

Direttore Amministrativo f.f.Alessandro

Risulta assente giustifi cato :
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzanfe la Rappresentante della componente

tecnico-amministrativa" Sie.ra Valentina Rotilio.

Il Presidente - const atate la regolarità della conv ocazione e la presen za del numero di 5 su

6 componenti aventi diritto al voto - dichiara aperta e valida la seduta.

Determinazioni in ordine alle sr;hede SUA dei CdS

Il Presidente illustra i contenuti dell,e schede SUA dei

201712018 (acquisite agli atti).

di laurea per

Il Presidio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità esprime parere

favorevole alla trasmissione delle schede SUA, manifestando soddisfazione per il

pieno rispetto dei criteri di qualità della didattica e della ricerca individuabili nei

documenti di cui al presente punto all'O.d.G.

betermin azioni in ordine alla Relazione annuale del Nucleo di

Valutazione

il Presidente cornrnica che il Nucleo di Valutazione ha completato il punto 3

(Modatità e risultati detta rilevazione dell'opinione degli studenti frequentantí e, se

ffittuata, dei laureandi) della propria Relazione 2018 - anno di riferimento 2011

(acquisita agli atti) e ne illustra il contenuto ai presenti.

Si prende atto che non risultano significativi elementi di criticità posti all'attenzione

del Presidio e che le valutaziorLi espresse dal Nucleo sono ampiamente

soddisfacenti, sia in ordine all'efficace funzionamento del sistema di rilevazione

online (sostituito a partire dall'a.a. 2Ct1612017, su suggerimento dello stesso Nucleo

di Valutazione, al precedente sistema di somministrazione cartacea dei questionari)

dell'opinione degli studenti frequentanti e non frequentanti, dei laureandi e dei

docenti, sia in ordine alle valutazioni espresse dagli stessi che testimoniano un buon

indice di gradimento delle attività for;mative.
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3 Determinazioni in ordine al r esame dei CdS

Preliminarmente, il prof. Zumbo cor

del sistema prevista dall'ANVUR, r

monitoraggio dei tre CdS attivi nel l

schede di monitoraggio annuale.

Il Presidente comunica al Presidic

necessario prowedere alla redazionr

Studio. A tal fine si rende oppor

Coordinatori dei Corsi di Studio, refi

di indirizzo e programmare i lavor

ampia e approfondita discussione

favorevole alla convocazione in suc

riesame al fine di realizzare quanto s

nunica che, in linea con la nuova impostazione

Lel mese di dicembre 2017 è stato effettuato il
)ipartimento con la compilazione delle relative

r;he, entro il mese di dicembre 2018, sarà

: rlei documenti di riesame ciclico dei Corsi di

uno convocare in una successiva riunione i

:renti del Gruppo di riesame, per fissare le linee

i per gradi di avanzamento successivi. Dopo

il Presidio, all'unanimità, esprime parere

;essiva seduta dei Responsabili del Gruppo di

lprra determinato.

Non essendoci altri punti all'O.d.G.

. Del che è reso il presente verbale c

etenti.

la seduta è conclusa. L'adunanza si scioglie al

r: il Presidente si incarica di trasmettere asli C

rlle ore

Organi1r,45.
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Il Presidente
Prof. Antonino Zumbo
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Il Segretario
Sig.ra Valentina Rotilio


