UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
PRESIDIO DELLA QUALITÀ

VERBALE n. 01 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ
ADUNANZA DEL GIORNO 21 GIUGNO 2013

Il giorno 21 del mese di GIUGNO dell’anno duemilatredici, presso l’auletta
riunioni del Gruppo di Fisica (edificio 3D piano primo) – Via dell’Ateneo Lucano,
10, si è riunito il Presidio della Qualità dell’Ateneo, convocato con nota del
19.06.2013, per discutere l’organizzazione iniziale e definire l’o.d.g. delle successiva
adunanza.

Prof. Nicola CAVALLO

Presidente

Presente

Dott. Ferdinando DI CARLO

Componente

Assente

Dott. Paolo RENNA

Componente

Presente

Dott.ssa Carmen IZZO

Componente

presente

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Nicola CAVALLO.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Paolo RENNA.
Il Presidente, alle ore 9:30, riscontra il numero legale e riconosce valida la seduta
che ha quindi inizio.
Comunicazioni
Il Presidente riferisce dell’iter seguito per l’istituzione del Presidio della Qualità
dell’Università degli Studi della Basilicata.
Rende disponibile il documento “Ruolo e Funzioni del Presidio della Qualità ed
interazione con gli altri attori dell’Ateneo”, da egli stesso redatto in qualità di
Prorettore con delega alle “funzioni di coordinamento delle strutture di
autovalutazione finalizzate al perseguimento della qualità della formazione e della
ricerca”, ed in particolare al “supporto alla fase di progettazione del Sistema di
valutazione della qualità di cui all’Art. 38 dello Statuto”.
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Tale documento è stato discusso dal Senato Accademico nelle adunanze del 14, 21
e 28 maggio.
Il Senato Accademico ha approvato, nell’adunanza del 28 maggio, l’istituzione del
Presidio della Qualità, la sua composizione nonché il documento “Descrizione del
processo di assicurazione di Qualità dell’Ateneo”.
Il Presidio della Qualità è stato istituito con D.R. n. 186 del 28 maggio 2013.
Gli atti citati sono stati trasmessi in data 14 giugno 2013 (Prot. 8718/II/6) agli
interessati.
Di tale delibera il Presidente ha già riferito al Nucleo di Valutazione in data 28
maggio 2013 e riferirà, nuovamente, in data 27 giugno 2013.
Il Presidente elenca, quindi, una serie di argomenti da affrontare nell’immediato
futuro. Segue una discussione sui punti più critici, alla quale prendono parte tutti i
componenti, e si identificano le priorità che porteranno alla definizione degli o.d.g
della prossima adunanza.
Null’altro essendovi da discutere la seduta è sciolta alle ore 12:45
Il Segretario Verbalizzante
Dott. Paolo Renna
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