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PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 27 APRILE 2021 

Alle ore dieci primi del giorno ventisette del mese di aprile dell’anno duemilaventuno, si è 

riunito, il Presidio della Qualità dell’Università degli Studi del Sannio, convocato in modalità remota 

via Webex, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti: 

1) Formazione CRUI sulle CPDS del 30/04 – dettagli operativi ed organizzativi. 

2) Rilievi su relazioni di monitoraggio Piani Ricerca e Terza Missione dei Dipartimenti 
- definizione documento di sintesi. 

3) Rilievi su regolamenti didattici coorte 2020/2021 – approvazione documento di 
sintesi. 

4) Pianificazione e avvio del lavoro sull’analisi dei quadri non RAD SUA-CdS 
2020/2021. 

5) Processo ROS: rettifica tabella definizione finestre di valutazione II semestre a.a. 
2020/2021 e relativa linee guida. 

Si procede alla verifica dei presenti. 

Risultano: 

      Presenti     Assenti     Assenti Giustificati 

Il Coordinatore 

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

Componenti 

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

(dalle ore 11,00) 

Professore Francesco ROTA  

(fino alle ore 10:40)   [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 Dottoressa Maria Elisa 

BUONANNO. 

Alle ore dieci il Coordinatore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e 

per esigenze manifestate dal prof. Francesco Rota, inizia la trattazione del secondo punto all’ordine 

del giorno: 

2) Rilievi su relazioni di monitoraggio Piani Ricerca e Terza Missione dei Dipartimenti - 
definizione documento di sintesi. 

Prende la parola il prof. Rota il quale illustra ai presenti i risultati dell’analisi e dei rilievi effettuati 
sulla relazione di monitoraggio dei Piani di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento D.E.M.M. 
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Innanzitutto specifica che il Dipartimento D.E.M.M. redige due piani distinti per la Ricerca e per la 
Terza Missione e ciò premesso illustra separatamente l’analisi effettuata per il Piano Ricerca e Terza 
Missione ed in particolare: 

 Piano Terza Missione: la relazione non segue la struttura indicata dalle linee guida 
fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo, fornisce risultati positivi rispetto agli 
indicatori anche se mancano alcuni valori base e non è dunque possibile capire bene 
quale sia l’andamento della TM. Per il monitoraggio è stato utilizzato il sistema di 
Survey Monkey e viene rilevata la mancanza degli indicatori per i quali non viene 
fornita alcuna spiegazione in merito a tale mancanza. 

 Piano Ricerca: la relazione segue la struttura suggerita dalle linee guida. Il 
monitoraggio risulta nel complesso sintetico, chiaro e leggibile. Mancano alcuni dati, 
quali ad esempio le borse di studio di dottorato di ricerca finanziate dall’esterno e non 
sempre viene indicata la causa dell’assenza. Risultano poco sviluppate le azioni di 
miglioramento e il mancato raggiungimento degli obiettivi viene in gran parte 
ricondotto a cause dovute al Covid-19. 

Da tale analisi scaturisce che la relazione risulta molto lacunosa e che sarebbe opportuno chiedere 
una revisione del piano di monitoraggio PRTM soprattutto in considerazione dell’adozione dei nuovi 
piani di dipartimento nel 2021. 

Non si comprende la ragione di questa mancanza di allineamento alle linee guida che sono state 
fornite durante l’incontro con il direttore del dipartimento, i rappresentanti del gruppo di lavoro del 
dipartimento e del Presidio della Qualità di Ateneo. 

Il professore Francesco Rota conclusa la presentazione dei rilievi sulla relazione di monitoraggio dei 
Piani di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento D.E.M.M. alle ore 10:40 abbandona la riunione 
per impegni concomitanti assunti in precedenza. 

Prende la parola la professoressa Lina Sabatino che illustra ai presenti i risultati dell’analisi e dei 
rilievi effettuati sulla relazione di monitoraggio dei Piani di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie. 

Il piano di monitoraggio PTRM per il dipartimento DST risulta essere separato ed in linea con le linee 
guida fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo e che da una prima analisi risulta che alcuni rilievi 
fatti dalle CEV, in occasione della visita in loco ,sussistono ancora. 

La valutazione della ricerca è stata fatta riferendosi ai dati presenti sulla piattaforma “IRIS” e in 
particolare viene evidenziata la mancanza di tabelle e grafici che consentono di illustrare 
agevolmente il contenuto della relazione. 

La professoressa Lina Sabatino si riserva di fare degli approfondimenti in merito ai rilievi da formulare 
per il piano di monitoraggio PTRM per il Dipartimento DST e che illustrerà nel corso della prossima 
riunione del PQA. 

Il prof. Savino chiarisce che in merito alla formulazione dei rilievi circa l’attività di monitoraggio dei 
PTRM dei dipartimenti è indispensabile essere molto attenti a far emergere tutte le problematiche al 
fine di consentire ai dipartimenti di porre in essere le opportune azioni correttive. 

Prende la parola la professoressa Stefania Sica la quale illustra ai presenti i risultati dell’analisi e dei 
rilievi effettuati sulla relazione di monitoraggio dei Piani di Ricerca e Terza Missione del Dipartimento 
di Ingegneria. 

Dall’analisi effettuata emerge che la relazione redatta dal gruppo di lavoro afferente al dipartimento 
di Ingegneria è unica, ossia analizza sia il piano Ricerca sia il Piano Terza Missione, è conforme alle 
linee guida dettate dal Presidio della Qualità di Ateneo tranne che per qualche piccola osservazione 
e mette ben in evidenza sia gli obiettivi sia i risultati conseguiti facendo utilizzo anche di tabelle 
illustrative e grafici.  
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Al termine della disamina dei rilievi effettuati sulle relazioni di monitoraggio dei Piani di Ricerca e 
Terza Missione per tutti e tre i dipartimenti si conviene sul rinvio di tutte le bozze al fine di poterle 
approvare nella prossima riunione del PQA. 

1) Formazione CRUI sulle CPDS del 30/04 – dettagli operativi ed organizzativi. 

In merito alla formazione CRUI sulle CPDS prevista per il 30 aprile 2021 il Coordinatore informa i 
presenti di tutte le attività sin ora poste in essere evidenziando l’importanza di tale formazione per 
tutti i destinatari. Invita i delegati dei dipartimenti a sollecitare la partecipazione delle CDPS in carica 
e di tutti i destinatari della formazione in considerazione dell’importanza delle tematiche da trattare.  

4) Pianificazione e avvio del lavoro sull’analisi dei quadri non RAD SUA-CdS 2020/2021. 

Per la pianificazione delle attività relative all’analisi dei quadri non RAD della Sua-Cds, il Coordinatore 

del PQA propone la stessa modalità organizzativa adottata per lo scorso anno evidenziando che la 

scadenza per la presentazione delle bozze delle analisi è fissata per venerdì 7 maggio 2021 e la 

discussione ed approvazione prevista nel corso della riunione dell’11 maggio p.v. 

3) Rilievi su regolamenti didattici coorte 2020/2021 – approvazione documento di 
sintesi. 

Per la discussione del punto prende la parola la dott.ssa Maria Elisa Buonanno la quale illustra ai 
presenti il documento di sintesi finale dei rilievi effettuati sull’analisi dei regolamenti dei Corsi di 
Studio per l’a.a. 2021/22.  

Viene approvato il testo di trasmissione dei rilievi che sarà trasmesso, a cura dell’Ufficio Qualità e 
Valutazione, ai Direttori di Dipartimento. 

5) Processo ROS: rettifica tabella definizione finestre di valutazione II semestre a.a. 
2020/2021 e relativa linee guida. 

Per la discussione del punto prende la parola la dott.ssa Maria Elisa Buonanno la quale informa i 
presenti della piccola modifica, non sostanziale, apportata alla tabella relativa alla definizione delle 
finestre di valutazione del II semestre dell’a.a. 2020/2021 e relative linee guida approvata nella 
seduta del PQA del 16 marzo u.s. 

La dottoressa Buonanno illustra ai presenti, infine, la nota di trasmissione al Responsabile dell’Ufficio 
Qualità e Valutazione della predetta documentazione che viene condivisa e per la quale viene 
concordato che sarà trasmessa al termine della riunione. 

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

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL COORDINATORE 

(dott.ssa Maria Elisa BUONANNO)   (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) 

 


