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I entro la scadenza nell'applicativo web ANVUR dedicato ed è inoltre disponibile anche nella pagina web del 

Nucleo, sezione "Relazioni". li Direttore comunica anche che il NVA ha inviato bo7za di relazione riguardo alla 

visita del 23 aprile 2020 con richiesta di osservazioni. 

- Con nota prot. 29781 O del 23.06.2020 è pervenuta la comunicazione da parte del dirigente del!' Area 

finanziaria avente ad oggetto: "Richiesta previsioni di cassa esercizio secondo semestre 2020". Nella nota si 

sottolinea che, ai sensi dell'art.26 del vigente regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, 

stante l'obbligo previsto dalla normativa vigente del prioritario utilizzo delle risorse detenute dal sistema 

bancario per far fronte ai pagamenti, al fine del rispetto dell'obiettivo di fabbisogno, è necessario comunicare 

ali' Area Finanziaria, entro il I O luglio 2020, le previsioni di incasso e di pagamento per il secondo semestre 

2020, ciascuno per quanto di propria competenza, distinte per singolo mese ed in base ai codici SIOPE, da 

inserire attraverso l'apposito applicativo software. 

--P -In relazione al piano di mobilità docenti il Direttore informa che sono state esperite le procedure e saranno resi 

disponibili i fondi ai due docenti che sono stati selezionati, che saranno informati individualmente. Le somme 

residue saranno rimesse in disponibilità per una nuova cali. 

- In base a quanto deliberato alla riunione del 23.06.2020 del Consiglio, il rapporto sulla ricerca 2019 è stato 

finalizzato e sarà reso disponibile con pubblicazione sul sito del Dipartimento. 

Sul secondo punto all'o.d.g.: Aporovazione verbale della seduta del 23 giugno 2020. 

Il Direttore in ordine alla bozza di verbale del 23 giugno 2020, diffusa via e-mail a tutti i Componenti il 

Consiglio, comunica che non sono pervenute segnalazioni. 

Il verbale pertanto, è approvato da tutti i presenti alla seduta odierna con l'astensione degli assenti nella seduta 

del 23 giugno u.s. 

Sul terzo punto all'o.d.g.: Approvazione Scheda Unica Annuale - SUA-CdS a. a. 2020-2021. 

Il Direttore ricorda che la Scheda SUA è composta da diverse sezioni articolate in due macro aree "Qualità" e 

"Amministrazione" e che con D.D. n. 428 del 24/3/2020 sono state diramate le nuove scadenze ministeriali per 

la compilazione dei vari quadri della SUA-CdS, per l'a.a. 202012021. 

In occasione della compilazione, come ribadito dal PQA con nota del 15/512020, è opportuno che ogni Corso di 

Studi proceda alla redazione conformandosi a quanto suggerito nelle Linee guida per la compilazione della 

Scheda SUA-CdS ver. I.I e nel documento Indicazioni fonti documentali CdS - Suggerimenti di compilazione, 

presenti nella sezione "documenti" della pagina web del PQA. Tale raccomandazione vale in particolar modo 
! 

per i CdS selezionati da Anvur per ricevere la visita di accreditamento periodico, per i quali il PQA ha già i 
avviato uno specifico percorso di accompagnamento. 

Altresi, il PQA ·con nota dell'S/6/2020 prot. 286119/11/26 - ha sottolineato che la consultazione periodica delle 

Parti lnreressate costituisce un elemento essenziale del proce.iso di miglioramento continuo dei Corsi di Studio, 


