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PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO 

 

VERBALE N. 02 DATA SEDUTA 

 3 FEBBRAIO 2022 

 
Il giorno 3 febbraio 2022 alle ore 10.30 si è riunito, regolarmente convocato dal Presidente Prof. Ulrico Agnati, 
con comunicazione del 17 gennaio 2022 prot. n. 6013, il Presidio della Qualità di Ateneo, nominato con DR n. 
41/2021 del 28/01/2021 unitamente al nuovo Gruppo di lavoro nell’ambito del “Progetto Accreditamento 

periodico sede 2022”, nominato con Decreto del Direttore Generale n. 620 del 20 dicembre 2021 e alla Dott.ssa 
Daniela Capponi – Responsabile dell’Ufficio Assicurazione della Qualità, in modalità telematica tramite la 
piattaforma ZOOM, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni; 

 
2) Piano reclutamento personale docente. 

 
 

Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del PQA: 
 

1. Agnati Ulrico P 
 

 

2. Bordoli Roberto P 
 

3. Farci Manolo AG 
 

4. Frunzio Marina P 
 
 

5. Kogoj Alessia Elisabetta P 
 

6. Murmura Federica P 
 

 

7. Nicoletti Carmela Entra alle ore 11.00 
 

8. Palma Francesco P 
 

9. Pigrucci Simona P 
 

 
Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del Gruppo di Supporto: 

 

1. Manola Cascella AG 

2. Fabrizio Maci P 

3. Carmela Nicoletti Entra alle ore 11.00 

4. Erika Pigliapoco P 

5. Simona Pigrucci P 
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Presiede la seduta il Prof. Ulrico Agnati e svolge le funzioni di segretaria la Dott.ssa Daniela Capponi.  
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del quorum necessario, 
ringraziati i presenti per essere intervenuti alla riunione straordinaria, dà inizio alla seduta e passa alla 
trattazione dell’ordine del giorno. 

 

È presente la prof.ssa Berta Martini, Prorettore alla Programmazione Personale Docente e Processi 
Assicurazione della Qualità. 
 

1. Comunicazioni 

 

Non vi sono comunicazioni. 
 

2. Piano reclutamento personale docente; 

 
Il Presidente ringrazia la Prorettrice per la sua presenza. Il PQA, che ha collaborato al lavoro istruttorio del 
documento “Linee di indirizzo per la redazione dei piani di reclutamento triennali dipartimentali” e ha già letto 
la presente redazione; una volta ascoltata la presentazione della Prorettrice, esporrà le proprie osservazioni. 

Il Presidente dà quindi la parola alla Prorettrice. 
La Prorettrice preliminarmente evidenzia che il documento si inquadra in un percorso iniziato nel PQA; 

l’idea è di prendere a riferimento degli indicatori strategici della qualità e dei principi canonici ormai consolidati 
per arrivare a delle linee di indirizzo che potessero orientare i dipartimenti. 
Il documento ha il suo focus centrale nella distinzione tra criteri e indicatori. La struttura si regge sul fatto di 

compiere le scelte sul reclutamento del personale docente in base a criteri per la didattica, criteri per la ricerca 
e criteri trasversali; gli indicatori hanno la funzione di fungere da vincolo. La prorettrice passa quindi ad esporre 
dettagliatamente il documento. 

Al termine il Presidente prende la parola, ringrazia la Prorettrice ed espone proprie osservazioni, cui 

fanno seguito quelle di Marina Frunzio, Federica Murmura, Fabrizio Maci ed Erika Pigliapoco. La Prorettrice 
risponde e si vanno articolando alcune proposte e osservazioni che il Presidente ritiene opportuno vengano 
formulate per iscritto e trasmesse in tempi rapidi e per le vie brevi alla Prorettrice.  

La seduta è tolta alle ore 12.00 

 

Il Segretario Il Presidente 

F.to Dott.ssa Daniela Capponi 
 

 

F.to Prof. Ulrico Agnati 

 


