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Università Telematica degli Studi IUL 

 
 

Verbale del Presidio di Qualità  
19 maggio 2021 

 
 
Il giorno 19 del mese di maggio dell’anno duemila ventuno, alle ore 9.00, si riunisce in modalità telematica 
il Presidio di Qualità della Università Telematica degli Studi IUL, per discutere sul seguente: 
 
 

ordine del giorno 
 

1. Audizione con il NdV per la valutazione delle attività di assicurazione della qualità; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 
Partecipano in modalità telematica:  
Per il PQA di Ateneo 

Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione (Presidente) 
Prof.ssa Alessia Rosa (Presidente CdS L-24) 
Prof.ssa Immacolata Messuri (Presidente CdS L-22 e L-19) 
Prof.ssa Barbara Turchetta (Presidente CdS LM-57) 
Dott. Salvatore Salzillo (Responsabile AQ) 
Nada Jagodic (Responsabile Analisi Dati) 
Monica Naef (Rappresentante Studenti CdS L-24) 
Luna Caddeo (Rappresentante Studenti CdS L-19) 

 
Per il Nucleo di Valutazione 

Prof. Luigi Guerra (Presidente) 
Prof.ssa Nadia Carlomagno  
Prof. Giuseppe De Simone  

 
Il Presidente del PQA Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione chiama a fungere da segretario verbalizzante 
Nada Jagodic, che accetta, e procede, dichiarando aperta l’assemblea, secondo l’ordine del giorno. 
 
 
 

1. Audizione con il NdV per la valutazione delle attività di assicurazione della qualità 
 
Il Presidente, Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione, informa i presenti della presenza dei membri del 
Nucleo di Valutazione e passa la parola al Presidente del NdV, Prof. Luigi Guerra. 
Il Presidente del NdV sottolinea come guardano la valutazione della politica di AQ, la valutazione di 
efficienza ed efficacia dei processi e della struttura organizzativa dell’Ateneo nonché delle azioni di 
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miglioramento, la valutazione e messa in atto dell’AQ per la formazione e la ricerca a livello di Corsi di 
Studio (CdS) e Dipartimenti. Il dialogo e la collaborazione costante che il Presidio di Qualità ha mantenuto 
con il NdV ha permesso una condivisione dell’attività annuale di controllo ed indirizzo dell’AQ da cui 
risultano pareri, raccomandazioni ed indicazioni agli organi di governo di Ateneo.  
Sono stati condivisi dal Presidente del Presidio di Qualità gli indicatori nazionali e internazionali attraverso 
cui monitorare la realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, l’impostazione della 
relazione annuale, le scelte di comunicazione con gli organi di AQ e di sensibilizzazione e formazione 
rispetto al tema della Qualità a tutta la comunità universitaria.  
 
Ottenuto un feedback positivo sul lavoro condotto, il Presidio di Qualità si impegna a mantenere un dialogo 
costante con il Nucleo di Valutazione e a fornire l’accesso alle cartelle di lavoro al fine di costruire un 
percorso di confronto constate sull’andamento del lavoro.  
 

2. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
Alle ore 9.50, non essendoci null’altro su cui discutere, Il Presidente dichiara la seduta conclusa. 

  
 
                    f.to Il Presidente          f.to Il segretario verbalizzante 
Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione                Nada Jagodic    


