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PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2021 

Alle ore undici e trenta minuti primi del giorno quindici del mese di dicembre dell’anno 
duemilaventuno, si è riunito il Presidio della Qualità dell’Università degli Studi del Sannio 
presso la Sala Rossa, ubicata al Piano Terra del Rettorato, in Piazza Guerrazzi – BN, con invito 
in presenza del 13 dicembre 2021, ed ulteriore integrazione del 15 dicembre 2021, per discutere 
e deliberare sui seguenti argomenti: 

1. Modifica della pianificazione annuale del PQA per le verifiche sui CdS – 
Determinazioni. 

2. Stato degli adempimenti PQA al 31/12 in relazione alla pianificazione annuale – 
Determinazioni. 

3. Piano Strategico di Ateneo – Determinazioni del PQA e feedback per la Commissione 
di Pianificazione Strategica. 

4. Parere del PQA: 
a) Adeguamento L-26 alla nuova Classe di Laurea Professionalizzante LP02 

“Tecnologie Alimentari per le Produzioni Dolciarie”: Offerta formativa anno 
accademico 2022-2023; 

b) Proposta di istituzione: Offerta formativa anno accademico 2022-2023 - Corso 
di Laurea Interclasse Scienze Naturali, Geologiche ed Ambientali (Classe L-32 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura e Classe L-34 Scienze 
Geologiche); 

c) Proposta di istituzione: Offerta formativa anno accademico 2022-2023 - Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze della Natura (Classe LM-60); 

d) Proposta di modifica dell’ordinamento didattico: Offerta formativa anno 
accademico 2022-2023 - Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche (Classe 
L-13); 

e) Proposta di modifica dell’ordinamento didattico: Offerta formativa anno 
accademico 2022-2023 - Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie (Classe L-2). 

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]   […]  […] 
(presente dalle ore 12.20) 

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

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

Dottoressa Maria Rosaria ZUZOLO  […]   [X]  […] 
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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. 

Il Coordinatore, constata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

1. Modifica della pianificazione annuale del PQA per le verifiche sui CdS – 
Determinazioni. 

Il Coordinatore cede la parola alla Dottoressa Buonanno per l’esposizione della modifica 
apportata alla pianificazione annuale del PQA riguardo alle verifiche sui CdS. 

La Dottoressa Buonanno illustra gli inserimenti compiuti nel documento di pianificazione ed 
espone nello specifico le singole voci che sono state integrate, ed in particolare: 

 i follow-up trimestrali relativi ai rilievi SUA CDS 2021/2022 Sezione Qualità, Sub Sezione 
Esperienza dello Studente, Quadro B2.a, (Attività I semestre), B2.b, B2.c, B6, B7, - Sezione 
Qualità, Sub Sezione Risultati della formazione, Quadri C1, C2, C3; 

 i follow-up semestrali relativi ai rilievi effettuati sui Quadri SUA CdS a.a. 2022/2023 Sezione 
Amministrazione, Sub Sezione Informazioni, Didattica programmata, Corso di Studio in 
breve,Sezione Qualità, Sub Sezione Obiettivi della formazione, Quadri A1.b, A3b, A4.b2, 
A5.b, Esperienza dello studente - Quadri B1, B4, B5, Sub Sezione Organizzazione e 
gestione della qualità, Quadri D1, D2, D3; 

 la comunicazione dell’esito del monitoraggio relativo all’Aggiornamento del Piano 
Strategico di Ateneo, fissata al 30 settembre 2022, ovvero entro 15 gg dal ricevimento 
della relazione di monitoraggio. 

Dopo la disamina della Dottoressa Buonanno, il Coordinatore propone di approvare il 
documento contenente la “Pianificazione attività PQA 2021-2022” (Allegato n. 1), con cura per i 
delegati dei Dipartimenti di seguire l’evolversi delle azioni correttive a seguito dei rilievi 
formulati. 
I presenti approvano la proposta del Coordinatore e il documento contenente la “Pianificazione 
attività PQA 2021-2022” si allega al presente resoconto per costituirne parte integrante. 

2. Stato degli adempimenti PQA al 31/12 in relazione alla pianificazione annuale – 
Determinazioni. 

Il Coordinatore propone di rinviare il punto 2) all’odg. 

I presenti approvano la proposta del Coordinatore e il punto 2) all’odg viene rinviato ad una 
prossima seduta / riunione del PQA. 

Alle ore 12.20 interviene alla riunione il Professore Rota. 

Il Coordinatore propone di anticipare il punto 4) all’odg. 

I presenti approvano la proposta del Coordinatore e il punto 4) all’odg viene posto all’attenzione 
dei presenti. 
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4. Parere del PQA: 
a) Adeguamento L-26 alla nuova Classe di Laurea Professionalizzante LP02 

“Tecnologie Alimentari per le Produzioni Dolciarie”: Offerta formativa anno 
accademico 2022-2023; 

b) Proposta di istituzione: Offerta formativa anno accademico 2022-2023 - Corso 
di Laurea Interclasse Scienze Naturali, Geologiche ed Ambientali (Classe L-32 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura e Classe L-34 Scienze 
Geologiche); 

c) Proposta di istituzione: Offerta formativa anno accademico 2022-2023 - Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze della Natura (Classe LM-60); 

d) Proposta di modifica dell’ordinamento didattico: Offerta formativa anno 
accademico 2022-2023 - Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche (Classe 
L-13); 

e) Proposta di modifica dell’ordinamento didattico: Offerta formativa anno 
accademico 2022-2023 - Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie (Classe L-2). 

 

Il Coordinatore introduce l’argomento all’odg punto 4), sottolineando la necessità di rendere il 
parere relativamente ai sottopunti a), b), c), d) ed e). 

Si apre un’ampia e approfondita discussione alla quale partecipano tutti i presenti. 

Dopo il confronto sul tema, il Coordinatore, evidenziando la necessità di attenersi ai fatti, 
propone di esprimere parere favorevole sul punto 4 a), 4 b), 4 c), 4 d) e 4 e). 

I presenti approvano la proposta del Coordinatore. 

Pertanto il PQA, per l’Offerta formativa anno accademico 2022-2023, esprime parere 
favorevole: 

a) in merito all’adeguamento L-26 alla nuova Classe di Laurea Professionalizzante LP02 
“Tecnologie Alimentari per le Produzioni Dolciarie”, in quanto richiesto dalla normativa 
vigente; 

b) in merito alla proposta di istituzione del Corso di Laurea Interclasse in Scienze Naturali, 
Geologiche ed Ambientali (Classe L-32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura e 
Classe L-34 Scienze Geologiche), in considerazione della coerenza di tale attivazione con 
la strategia per la qualità del Rettore e con le politiche di Ateneo e della programmazione. 
Il PQA non ha tuttavia potuto verificare la congruenza dei contenuti del corso con quanto 
richiesto dagli stakeholders e non ha potuto analizzare il documento di progettazione ed il 
riesame ciclico. A tal proposito, anche ai fini del processo di accreditamento iniziale 
richiesto da ANVUR, il PQA effettuerà un’analisi approfondita di tali aspetti entro il 15 
gennaio 2022; 

c) in merito alla proposta di istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura 
(Classe LM-60), in considerazione della coerenza di tale attivazione con la strategia per la 
qualità del Rettore e con le politiche di Ateneo e della programmazione. Il PQA non ha 
tuttavia potuto verificare la congruenza dei contenuti del corso con quanto richiesto dagli 
stakeholders e non ha potuto analizzare il documento di progettazione. A tal proposito, 
anche ai fini del processo di accreditamento iniziale richiesto da ANVUR, il PQA effettuerà 
un’analisi approfondita di tali aspetti entro il 15 gennaio 2022; 
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d) in merito alla proposta di modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea 
Triennale in Scienze Biologiche (Classe L-13), in quanto si è tenuto conto dei rilievi sollevati 
dalla CEV nella visita di accreditamento periodico tenuta nel 2019. Il PQA effettuerà 
un’analisi approfondita del rapporto di riesame ciclico entro il 28 febbraio 2022; 

e) in merito alla proposta di modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea 
Triennale in Biotecnologie (Classe L-2). Il PQA effettuerà un’analisi approfondita del 
rapporto di riesame ciclico entro il 28 febbraio 2022. 

 
3. Piano Strategico di Ateneo – Determinazioni del PQA e feedback per la Commissione 

di Pianificazione Strategica. 
Il Coordinatore invita il Professore Rota a relazionare. 

Il Professore Rota spiega che: 

 il Piano Strategico di Ateneo è coerente con il processo individuato dal PQA; 
 si ritiene apprezzabile l’introduzione nel piano di un focus dedicato al forum con gli 

stakeholders;  
 e si auspica un coinvolgimento sempre più significativo degli stakeholders. 

Dopo il commento del Professore Rota, sia il Coordinatore sia il PQA tutto si riservano di 
formulare osservazioni specifiche entro il 31 gennaio 2021. 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore quattordici. 

 

 

 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) 

 


