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PRESIDIO DELLA QUALITÀ

SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2021

VERBALE N. 11

Alle ore dieci del giorno venticinque del mese di maggio dell’anno duemilaventuno, si è riunito,
il Presidio della Qualità dell’Università degli Studi del Sannio, regolarmente convocato in modalità
remota via webex, con avviso del 20 maggio 2021, per discutere e deliberare sull’argomento iscritto
nel seguente ordine del giorno.
1. Il Sistema Qualità di Ateneo.
Si procede alla verifica dei presenti.
Risultano:
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(viawebex)
Componenti
Professoressa Stefania SICA
(via webex dalle ore 11:00)
Professore Francesco ROTA
(viawebex)
Professoressa Lina SABATINO
(viawebex)
Dottoressa Maria Rosaria ZUZOLO
(viawebex)
Dottoressa Maria Elisa BUONANNO
Rappresentante degli Studenti
Signora Antonella GAROFALO
(via webex)
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.ssa Maria Elisa BUONANNO,
in servizio presso la Segreteria Generale su indicazione del Responsabile ad interim dell’Unità
Organizzativa “Qualità e Valutazione” e in accordo con il Coordinatore.
Preliminarmente, il Coordinatore sottopone all’esame del Presidio della Qualità di Ateneo, per
l’approvazione, la bozza del verbale relativo alla seduta dell’11maggio 2021, verbale n. 10.
Non essendo pervenuta alcuna osservazione e non avendo i presenti formulato rilievi o avanzato
proposte di modifica e/o di rettifica, il verbale n. 10, relativo alla seduta dell’11 maggio 2021, viene
approvato.
Il Coordinatore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e introduce i
lavori sul punto all’ordine del giorno:
1.

Il Sistema di Gestione della Qualità di Ateneo.
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Il Coordinatore passa la parola alla dottoressa Buonanno al fine di dare avvio alla revisione del
documento “Sistema di Assicurazione della Qualità“ approvato dagli organi governo nel 2019 e
precisando che trattasi della “REV. 2” al documento stesso e che la corretta denominazione è

“Sistema di Gestione della Qualità - Università degli Studi del Sannio”.

La dottoressa Buonanno illustra ai presenti il documento originario, la ripartizione dei compiti
assegnata dal Coordinatore del PQA e le varie modifiche ed integrazioni apportate al Paragrafo 1 del
documento “Le finalità e l’ambito di applicazione del documento”, unitamente alla verifica di
funzionamento e all’aggiornamento dei link di collegamento al sito web istituzionale di ateneo in esso
presenti.
Terminata la discussione sui contenuti del paragrafo 1 la dottoressa Buonanno propone di approvare
le revisioni separatamente per ciascun paragrafo esaminato.
La proposta viene accolta favorevolmente da tutti i presenti.
Il Coordinatore al proposito propone di creare in nel sistema di archiviazione file “Sannio box” una
cartella denominata “AQ” all’interno della quale verranno raccolti, separatamente, i file relativi ai
paragrafi del documento in revisione che di volta in volta saranno approvati e ciascuno con
l’indicazione della data di approvazione.
Prende la parola il prof. Francesco Rota al fine di illustrare le revisioni e le modifiche apportate al
paragrafo 3 “L’approccio strategico alla qualità” del documento in esame.
Dopo un’approfondita analisi e condivisione dei contenuti dello stesso paragrafo viene concordato di
rinviare l’analisi del paragrafo 2 “La missione dell’Ateneo” alla prossima riunione che sarà anticipata,
con l’assenso di tutti i presenti, a lunedì 31 maggio 2021, ore 14:30.
Alle ore 11:00 partecipa ai lavori la prof.ssa Stefania Sica.
Il coordinatore del PQA riassume brevemente i punti trattati alla prof.ssa Sica invitando il prof. Rota
e la dott.ssa Buonanno ad illustrare nuovamente i contenuti e le revisioni apportate ai paragrafi
trattati in assenza della prof.ssa Sica al fine di condividere il lavoro esposto in precedenza e
procedere all’approvazione dello stesso.
Prende la Parola la dott.ssa Buonanno la quale illustra il contenuto del paragrafo 1 “Le finalità e
l’ambito di applicazione del documento”, che viene condiviso ed approvato all’unanimità dei presenti.
(Allegato n. 1).
Il prof. Rota illustra nuovamente ai presenti il contenuto del paragrafo 3 “L’approccio strategico alla
qualità” che viene condiviso ed approvato all’unanimità dai presenti. (Allegato n. 2).
Avendo rinviato la discussione dei paragrafi 2 e 4 alla prossima riunione, prende la parola la dott.ssa
Buonanno al fine di illustrare i contenuti e le revisioni apportate al paragrafo 5 “Gli attori del Sistema

di Gestione della Qualità”.

Inizia un’ampia ed approfondita analisi dei contenuti relativi ai vari attori del Sistema di Qualità,
all’unanimità dei presenti viene concordato di eliminare la figura 2 del documento originario “Gli
attori del SQ di Ateneo” per poi procedere all’elencazione di tutti gli attori che assumono
responsabilità dirette nel SQ di Ateneo.
In merito alla figura 3 “Matrice degli Attori della Qualità e delle responsabilità” viene concordato di
procedere ad una sua analisi dopo la conclusione ed approvazione della disamina di tutti gli attori
del sistema AQ.
Si passa alla discussione degli attori del sistema di AQ, del paragrafo 5.1 “Organi di governo
dell’Ateneo nell’AQ di Ateneo”, al paragrafo 5.2 “Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV)” per il quale
viene stabilito di inviarlo per una condivisione dei contenuti al Presidente del Nucleo di Valutazione,
prof. Maurizio Sasso.
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Si passa poi alla disamina dei punti 5.3 “Presidio della Qualità di Ateneo” e 5.4 “Dipartimenti” per i
quali viene stabilito di revisionarli con il contenuto dei relativi punti contenuti dal documento redatto
dal prof. Savino “AQ_Didattica_Ricerca_TM”.
Viene poi deciso di rinviare la discussione dei paragrafi successivi nella prossima seduta del PQA
prevista per il 31 maggio p.v., alle ore 14:30.
Il coordinatore rappresenta ai presenti la necessità di aggiornare e riorganizzare la documentazione
attualmente presente sul sistema di archiviazione file “Sannio box” a cura del personale afferente
all’Ufficio Qualità e Valutazione e successivamente di fornire le credenziali di accesso al Magnifico
Rettore.
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:20.
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