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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 
 

VERBALE N. 39/2016 
 
Il giorno 22 marzo 2016 alle ore 10.00 si è riunito il Presidio di Qualità (composto, in 

conformità con il D.R. 28 febbraio 2014 n. 173 dai proff. Rosario Santucci - coordinatore, Pietro 
Amenta, Daniele Davino e Giovanni Filatrella - componenti), regolarmente convocato con avviso 
email del 14.3.2016, prot. PQ n.  5 del 14.3.2016, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Regolamento didattico di Ateneo: indirizzi e determinazioni 
3. Il rapporto ciclico di riesame: indicazioni per la redazione di Linee guida di ateneo 

Sono stati invitati anche i Presidenti dei Corsi di Studio (o loro delegati), i Responsabili 
dell’Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta Formativa”, dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo, 
dell'Ufficio “Analisi Statistiche”, dott.ssa Lucia Legrottaglie, nonché la dott.ssa Francesca 
Lombardi dell’Ufficio Staff Tecnico. Sono presenti i professori Rosario Santucci e Giovanni 
Filatrella del Presidio; Mariano Gallo (presidente cds Ingegneria civile), Francesco Pepe (presidente 
cds Ingegneria Energetica), Domenico Scalera (presidente del cds Statistica), Francesco Vespasiano 
(presidente cds Economia Bancaria e Finanziaria), Arturo Capasso (presidente del corso di studio in 
Economia e Management), Carmen Vita (in rappresentanza del prof. Riccardo Realfonzo, 
presidente del cds in Economia Aziendale), Ernesto Fabiani (presidente del cds in Giurisprudenza), 
le dott.sse Paola De Nigris, Lucia Legrottaglie, Maria Rosaria Zuzolo e Francesca Lombardi.   

Assenti giustificati: Pietro Amenta, Daniele Davino, Maria Moreno (presidente cds 
Biotecnologie e  Scienze e Tecnologie Genetiche), Lilli Galdi (presidente cds Ingegneria Elettronica 
per l’Automazione e le Telecomunicazioni), Massimiliano Di Penta (presidente cds Informatica), 
Francesco Paolo Mancini (presidente cds  Biologia e Biotecnologia), Alessio Langella (presidente 
del cds Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche). 

Presiede il prof. Rosario Santucci (Coordinatore del Presidio di Qualità). Svolge le funzioni 
di Segretario il prof. Giovanni Filatrella. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione, 
dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell’ordine del giorno.  

Sul primo punto all’odg “Comunicazioni" ,  non ve ne sono. 
Sul secondo punto all’odg "Regolamento didattico di Ateneo: indirizzi e 

determinazioni" , il Presidente fa presente che il Presidio, in mancanza di una proposta ufficiale 
disponibile di nuova regolamentazione, intende occuparsi di indirizzi, salvo poi riunirsi per 
discutere di eventuali articolati regolamentari. Dopo ampia discussione sulla necessità di un nuovo 
regolamento che apra la strada alle regolamentazioni delle strutture didattiche di Ateneo e constatati 
i tempi lenti di modifica del RDA, il Presidente, il Presidio e i presenti auspicano che un nuovo 
regolamento didattico di Ateneo sia varato in breve tempo e impostato, come minimo, nel seguente 
modo: 
- attenzione alle funzioni di qualità con inserimento esplicito del ruolo del presidio nella progetta-
zione e verifica delle procedure didattiche; 
- garanzia della qualità delle regole e delle procedure in materia: stabilità degli organi didattici e 
della composizione del personale docente afferente ai CDS; trasparenza delle procedure; snellimen-
to degli adempimenti; estensione dell’uso delle tecnologie informatiche; delega ai consigli di  corsi 
di studio con utilizzazione dei criteri di decentramento verticale, adeguatezza e differenziazione; 
adeguamento delle modalità di erogazione della didattica alle specifiche del corso, anche consen-
tendo differenziazioni fra i corsi afferenti allo stesso Dipartimento; eliminazione o non proposizione 
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di duplicazione di discipline, specie con riferimenti a regole,  procedure e organi che traggono già le 
loro discipline in altri regolamenti (ad esempio rinviando al regolamento di ateneo per le procedure 
qualità);   

- obblighi dei docenti: chiarificazione delle regole; ampliamento dell’utilizzo di procedure 
telematiche (soprattutto consentendo l’uso di registri da compilare on line, estensione e raffinazione 
della verbalizzazione on line); limiti certi e controlli (con banca dati di Ateneo) nell'espletamento 
della didattica anche in ore annue, con adozione di meccanismi e procedure che consentano una 
gestione flessibile da parte degli organi di governo (Senato Accademico, anno per anno). 

Ciò premesso, Presidio e Presidenti ritengono opportuna una riunione con il Rettore al fine 
di individuare e definire le linee di indirizzo del nuovo RAD e discutere problemi di attuale 
adeguatezza  di regolamentazioni, licenziate in passate da commissioni e/o uffici di Ateneo, per 
valutare se adottarle anche nell'impostazione e dare inizio alla procedura di approvazione, ovvero 
distaccarsene, recependo innovazioni strutturali e funzionali maturate negli ultimi anni. Il 
Presidente s'impegna a chiedere al Rettore la disponibilità all'incontro.    

Sul terzo punto all’odg "Il rapporto ciclico di rie same: indicazioni per la redazione di 
Linee guida di Ateneo", dopo breve discussione e rilettura di alcune indicazioni contenute nelle 
Linee guida dell'Anvur sui rapporti di riesame, su proposta del presidente, il Presidio e i presenti 
concordano sul fatto che tutti i corsi di studio dell'Ateneo sono tenuti a presentare nel 2017 il 
Rapporto ciclico di riesame. A tal fine Presidio e Presidenti condividono l'idea di procedere insieme 
alla redazione del Rapporto, in riunioni appositamente convocate dal Presidio successivamente 
all'emanazione di AVA2.  

Del che è verbale.  
Letto, approvato e sottoscritto. 
La seduta termina alle ore 12.00. 


