
  

 
 

VERBALE RIUNIONE DEL 01/03/2019 

 
Il Presidio di Qualità d’Ateneo (d’ora in avanti “PQA”) si riunisce il giorno 1 

marzo 2019, alle ore 11.30, come da convocazione prot. 4168 del 26/02/19 presso lo 
studio delIe professoresse Eleonora Cutrini e Barbara Fidanza, Dipartimento di 
Giurisprudenza – piano -1). Il PQA risulta così composto: 

 

Componenti presenze 

  P G A 

Presidente prof. Roberto Lambertini X   

prof.ssa Barbara Fidanza X   

prof.ssa Eleonora Cutrini X   

prof.ssa Carla Carotenuto X   

Sig. Lorenzo Di Nello  G  
P = presente – G = assente giustificato – A = assente 

Funge da segretario la prof. ssa Barbara Fidanza 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, alle ore  dichiara aperta la 
seduta sul seguente odg: 
 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione dei verbali della precedente adunanza; 
3) Preparazione dell’incontro con il NdV 
4) Incontro con il NdV 
5) Osservazioni Adoss 
6) Varie ed eventuali 

 
 
1 – Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che in relazione all’istituzione del CdS  in Scienze Giuridiche 
dell’innovazione a Civitanova Marche rispetto alla situazione precedente è stata 
messa a conoscenza una lettera del primo cittadino di Civitanova Marche (datata 00-
00-2019) che ribadisce l’impegno dell’Amministrazione a fare tutto quanto possibile 
per approntare le strutture necessarie ad accogliere adeguatamente le attività 
dell’istituendo CdS. Il Presidente stabilisce affrontare la questione nel punto 
dedicato alla preparazione dell’incontro con il NdV. Il Presidente stabilisce inoltre di 
anticipare la discussione del punto n. 5 a prima del punto 4. Informa inoltre i 
membri del PQA che, stante l’urgenza, tra le varie ed eventuali verrà esaminata la 
documentazione prodotta dai corsi che richiedono una modifica dell’ordinamento 
didattica. 
 
2 – Approvazione dei verbali della precedente adunanza 
Il verbale della riunione del 21 gennaio 2019 è approvato all’unanimità. 



  

 
 

 
3 – Preparazione dell’incontro con il NdV 

In merito alla lettera del Sindaco di Civitanova, che l’ADOSS ha cortesemente 
fatto pervenire a tutti i membri del PQA, se da una parte si esprime soddisfazione 
per la conferma dell’interesse e dell’impegno dell’Amministrazione, dall’altra non 
può non constatare che dal punto di vista sostanziale, non vi sono ulteriori novità 
rispetto a quanto già esaminato nella riunione del 21 febbraio u. s. Si stabilisce 
quindi di confermare quanto già osservato  nel verbale precedente e di consigliare di 
predisporre una soluzione alternativa da mettere in campo qualora, nonostante la 
buona volontà dei soggetti coinvolti, i risultati attesi non potessero essere raggiunti. 

Il Presidente dà poi lettura della situazione di superamento delle criticità 
segnalate con valutazione C da parte della CEV in occasione della relazione 
successiva alla visita compiuta. Gli elementi disponibili sono raccolti in schede di 
superamento delle criticità analoghe a quelle compilate dai CdS. Al termine 
dell’esame collegiale si stabilisce di presentare i risultati al NdV.  
 Come prefigurato nella riunione precedente, si stabilisce inoltre di far 
pervenire ai soggetti interessati le linee –guida sull’istituzione e modifica dei CdS 
dopo aver acquisito eventuali osservazioni del NdV a proposito. 
 
5. Osservazioni dell’ADOSS 
Dopo aver preso visione delle puntuali e costruttivi osservazioni dell’ADOSS a 
proposito delle linee-guida sull’istituzione e modifica dei CdS e decide di farle sue, 
accogliendole nella versione finale. 
 
4 – Incontro con il NdV 
 Per un resoconto dettagliato, si rimanda al relativo verbale della riunione del 
NdV. 
 
 6 – Varie ed eventuali 
 Dopo l’incontro con il NdV il PQA riprende i lavori esaminando la 
documentazione prodotta dai corsi di studio che hanno richiesto la modifica 
dell’ordinamento didattico. Il PQA formula dei rilievi e suggerimenti che vengono 
inviati ai corsi per il tramite dell’ADOSS. 
 
Non essendovi altro da discutere, alle ore la riunione viene sciolta alle ore 18.30. 
 

Il Segretario Il Presidente 
f.to prof.ssa Barbara Fidanza f.to prof. Roberto Lambertini 

 
 
 
Macerata, 1/3/2019 


