Università Telematica degli Studi IUL

Verbale del Presidio di Qualità
20 aprile 2021

Il giorno 20 del mese di aprile dell’anno duemila ventuno, alle ore 11.30, si riunisce in modalità telematica il
Presidio di Qualità della Università Telematica degli Studi IUL, per discutere sul seguente:

ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Dialogo tra gli organi di assicurazione della Qualità;
Incontro di In-formazione obbligatorio su AVA-ANVUR;
Formazione annuale obbligatoria per Tutor e Docenti;
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)

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. Dialogo tra gli organi di assicurazione della Qualità
Il Presidente, Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione, relaziona i presenti sulla necessità, al fine di
incentivare lo scambio di informazioni, documenti e best practices tra i diversi Organismi presenti nel modello
di Assicurazione della Qualità di Ateneo e gli Organi di Governo e Controllo, di individuare alcune situazioni
che permettano di animare gli spazi di lavoro dei vari organi di AQ al fine di popolarli con strumenti, idee e
risorse utili al perseguimento degli obiettivi di miglioramento illustrati nelle Politiche di Qualità dell’Ateneo.
Il PQA concorda con quanto detto e decide, altresì, di popolare lo spazio relativo al Presidio di Qualità nella
sezione “Qualità di Ateneo” del sito IUL.

Verbale riunione PQA – 20/04/2021

2. Incontro di In-formazione obbligatorio su AVA-ANVUR

Il Presidente, Prof.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione, in merito alle giornate di In-formazione su AVA-ANVUR,
esplicita al PQA la necessità di realizzare un nuovo percorso formativo per tutti i membri degli organi della
qualità con la presenza anche di esperti ANVUR.
Il percorso è necessario al fine di favorire una maggiore comprensione di quelle che sono le indicazioni AVAANVUR e per costruire una maggiore sensibilità e consapevolezza sul tema.
Il Presidio si dichiara concorde e ritiene l’iniziativa lodevole.

3. Formazione annuale obbligatoria per Tutor e Docenti ed eventuali integrazioni da suggerire
Il Presidente informa i presenti della necessità di arricchire le formazioni obbligatorie annuali a tutor e
docenti con alcune sessioni speciali che vertono più sulla didattica a distanza o altre tematiche funzionali alla
corretta attuazione del Modello Formativo.
Il Presidio si dichiara concorde e decide di incontrarsi periodicamente e di mantenere un costante dialogo
anche tramite mail.

4. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.

Alle ore 12.20, non essendoci null’altro su cui discutere, Il Presidente dichiara la seduta conclusa.

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