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Verbale n. 3/2022 approvato nella seduta del PQA dell’11.03.2022

PRESIDIO DELLA QUALITÀ
SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2022

VERBALE N. 3

Alle ore dieci e venti minuti primi del giorno diciassette del mese di febbraio dell’anno
duemilaventidue, si è riunito, il Presidio della Qualità dell’Università degli Studi del Sannio,
regolarmente convocato in modalità remota via webex, con avviso del 14 febbraio 2022, per
discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

Prosecuzione lavoro Linea Guida per la progettazione dei CdS di nuova attivazione.
Analisi rapporti annuali CPDS - rilievi del PQA.
Definizione data di convocazione delle CPDS.

Si procede alla verifica dei presenti.
Risultano:
Presenti

Assenti

Assenti Giustificati

[X]

[…]

[…]

[X]

[…]

[…]

[X]

[…]

[…]

[X]

[…]

[…]

[…]

[X]

[…]

[…]

[…]

[X]

[…]

[X]

[…]

Il Coordinatore
Professore Matteo SAVINO
(via webex)

Componenti
Professoressa Stefania SICA
(via webex)

Professore Francesco ROTA
(via webex)

Professoressa Lina SABATINO
(via webex)

Dottoressa Maria Rosaria ZUZOLO
(via webex)

Dottoressa Maria Elisa BUONANNO
Rappresentante degli Studenti
Signora Antonella GAROFALO

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 dott. Fabio Corsale,
Responsabile ad interim dell’Unità Organizzativa “Qualità e Valutazione”.
Il Coordinatore, constata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente, il Coordinatore sottopone all’esame del Presidio della Qualità di Ateneo, per
l’approvazione, la bozza del verbale n. 2, relativo alla seduta dell’11 febbraio 2022.
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Non essendo pervenuta alcuna osservazione e non avendo i presenti formulato rilievi o
avanzato proposte di modifica e/o di rettifica, il verbale n. 2, relativo alla seduta dell’11 febbraio
2022, viene approvato.
Prima di introdurre i punti all’ odg, il Coordinatore comunica che è presente, per i saluti, il
Coordinatore del nuovo Nucleo di Valutazione, Prof. Roberto Jannelli.
Tutti i componenti del Presidio della Qualità salutano e formulano i migliori auguri di buon
lavoro al Prof. Jannelli.
Il Prof. Jannelli afferma che è intenzione del nuovo Nucleo, pur in continuità col precedente,
porre sempre più l’accento sul miglioramento della qualità dei processi e delle attività al fine di
dar luogo a una migliore performance in termini di risultati raggiunti rispetto a quelli attesi. Tutti
questi aspetti sono tra loro intimamente legati e pertanto sempre più forte deve essere la
sinergia tra il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione. Chiaramente, nel rispetto delle
diverse ma complementari competenze dei due Organi, il Coordinatore del Nucleo di
Valutazione, tenuto conto anche delle proprie esperienze professionali, afferma che particolare
attenzione verrà posta sull’aspetto aziendalistico al fine di migliorare l’assetto dell’ateneo e che
tra gli obiettivi del Nucleo vi è quello del cosiddetto “ciclo integrato della performance” (legare il
ciclo della performance al ciclo economico finanziario).
Il Prof. Matteo Savino, nel ringraziare il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, dichiara che
l’auspicio è quello di creare un maggiore sincronismo nei rapporti tra i due Organi con un taglio
più operativo e collaborativo rispetto al passato, e che maggiore sarà l’impegno del Presidio
della Qualità rispetto al cosiddetto “follow-up”, cioè verso una maggiore attività di verifica e di
riscontro in relazione ai rilievi mossi e alle criticità rilevate. Al termine, il Prof. Jannelli saluta e
augura buon lavoro ai componenti del Presidio della Qualità.
Presidio della Qualità continua i propri lavori e passa, quindi, alla trattazione del primo punto
previsto all’ordine del giorno.
1.

Prosecuzione lavoro Linea Guida per la progettazione dei CdS di nuova attivazione.

Il presente punto viene rinviato alla successiva seduta.
2.

Analisi rapporti annuali CPDS - rilievi del PQA.

Si comincia con l’illustrazione, da parte della Prof.ssa Lina Sabatino, della Relazione annuale
CPDS 2021 del DST. Dopo ampia discussione sui contenuti delle varie Sezioni, il Coordinatore
invita la Prof.ssa Sabatino a sintetizzare le criticità emerse in un documento.
Il Coordinatore e l’intero Presidio della Qualità apprezzano molto il lavoro della CPDS del DST,
che rappresenta una best practice contenente proposte dettagliate di azioni correttive alla
didattica e ai relativi servizi, dalle quali si evince il contributo fattivo degli studenti.
Di seguito il Prof. Francesco Rota illustra la Relazione annuale CPDS 2021 del DEMM. Dopo
ampia discussione sui contenuti delle varie Sezioni emergono diverse criticità, tra le quali il
mancato recepimento dei contenuti stabiliti nel format approvato dal Presidio della Qualità. Il
Coordinatore invita il Prof. Rota a sintetizzare le criticità emerse in un documento.
I documenti di sintesi delle criticità emerse saranno allegati al prossimo verbale.
3.

Definizione data di convocazione delle CPDS.
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Il presente punto viene rinviato alla successiva seduta.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore tredici e
trentacinque minuti primi.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL COORDINATORE

(DOTTORE FABIO CORSALE)

(PROFESSORE MATTEO SAVINO)
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
firmatario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.

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

39/1993)

39/1993)
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