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F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     F.TO IL COORDINATORE 

PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 3 SETTEMBRE 2021 

Alle ore dodici del giorno tre del mese di settembre dell’anno duemilaventuno, si è riunito il 

Presidio della Qualità dell’Università degli Studi del Sannio via webex, per discutere e deliberare sul 

seguente argomento: 

1) Sistema Qualità di Ateneo. 

Si procede alla verifica dei presenti. 

Risultano: 

      Presenti     Assenti     Assenti Giustificati 

Il Coordinatore 

Professore Matteo SAVINO   [X]  […]  […] 

Componenti 

Professoressa Stefania SICA   [X]  […]  […] 

Professore Francesco ROTA   [X]  […]  […] 

Professoressa Lina SABATINO  [X]  […]  […] 

Dottoressa Maria Elisa BUONANNO  […]  […]  [X] 

Rappresentante degli Studenti 

Signora Antonella GAROFALO  […]  [X]  […] 

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, 

Professore Matteo SAVINO. 

Le funzioni di Segretario Verbalizzante vengono invece svolte dalla Signora Daniela CARBONELLI. 

1. Sistema Qualità di Ateneo. 

Il Coordinatore: 

 condivide il documento oggetto della presente riunione, che viene mostrato inizialmente come 
redatta nella prima versione, successivamente implementata nel corso delle varie sedute e 
incontri del PQA; 

 riferisce inoltre che con il Rettore è stato stabilito, per l’incontro del 9 settembre p.v., di 
procedere a presentare il documento finale del “Sistema Qualità di Ateneo” per grandi linee; 

 nello specifico spiega che: bisogna indicare come è stato realizzato e i fini che si propone; 
seguirà poi l’introduzione per illustrarlo nella sua struttura; dopodiché verrà data la parola ai 
delegati di Dipartimento, componenti del PQA, che esporranno la parte da loro trattata; e 
ciascun delegato dovrà comunque rimarcare i monitoraggi del PQA per la parte di propria 
competenza; 

 chiarisce infine che la scaletta può essere prevista con l’introduzione del Coordinatore, poi 
prosegue la Dottoressa Maria Elisa Buonanno con l’esposizione degli attori della qualità, la 
Professoressa Lina Sabatino con le CPDS, il Professore Francesco Rota e al termine la 
Professoressa Stefania Sica. 

La Professoressa Lina Sabatino interviene per comunicare l’impossibilità di partecipare all’incontro 
per impegni improrogabili già definiti. 
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Il Professore Francesco Rota consiglia poi di approntare uno schema molto sintetico di presentazione, 
in modo da fornire a ciascun delegato un punto di riferimento per l’intervento. 

Intanto il Coordinatore propone di esporre lui stesso la parte curata dalla Professoressa Lina Sabatino 
e inoltre fa presente a tutti che, nella riunione del 9 settembre p.v., bisognerà essere veloci e brevi 
con un tempo assegnato a ciascuno di non più di dieci minuti, avendo cura tuttavia di sottolineare 
l’importanza del documento presentato. 

A questo punto si apre un’ampia e approfondita discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, 
riguardo all’organizzazione degli interventi per l’incontro del 9 settembre p.v. 

Al termine, il Coordinatore propone di preparare una sorta di schema con l’indicazione di segnalibri, 
da trasmettere, appena pronto, a tutti i componenti, in modo tale che si abbia a disposizione una 
utile mappa per l’introduzione del documento. 

Tutti i presenti si associano favorevolmente alla proposta del Coordinatore. 

La Professoressa Stefania Sica frattanto, informa la platea della situazione critica nella quale versa 
la struttura del sito generale di Ateneo, segnalando in particolare che si sta dilungando l’operatività 
effettiva del sito e che bisogna comunicare urgentemente, al personale tecnico-amministrativo 
addetto, l’urgenza del funzionamento della pagina del sito dedicata al PQA. 

Il Coordinatore propone alla Professoressa Stefania Sica di predisporre una nota indirizzata al 
Rettore, con la quale lo si informa delle problematiche riscontrate. 

Anche su tale ultimo punto discusso, i presenti concordano con il Coordinatore. 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore dodici e 
quarantacinque minuti primi. 

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL COORDINATORE 

       (DANIELA CARBONELLI)   (PROFESSORE MATTEO SAVINO) 

 

 

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del 

firmatario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 

39/1993) 

 

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del 

firmatario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 

39/1993) 

 


