
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 

VERBALE N. 42/2016 

 

Il giorno 19 luglio 2016 alle ore 18.30 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), convocato in via di urgenza con avviso del 15.7.2016, per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Stato dell'arte sulla rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica 

3. Tirocini: dati per quadri SUA in scadenza a settembre 

4. Relazione triennale del Presidio: determinazione degli indirizzi    

 

Sono stati invitati anche i Responsabili dell’Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta Formativa”, dott.ssa Maria 

Rosaria Zuzolo, dell'Ufficio “Analisi Statistiche”, dott.ssa Lucia Legrottaglie, dell'Ufficio Tirocini e Orientamento, 

dott.ssa Lidia Ferrara, dell''Ufficio "Applicativi informatici" dott.ssa Caterina Riccardi, nonché la dott.ssa 

Francesca Lombardi dell’Ufficio Staff Tecnico.  

Sono presenti i professori Santucci, Davino, Filatrella, Amenta.  

Assenti giustificati: dott.sse Ferrara, Legrottaglie, Lombardi, Riccardi e Zuzolo.   

 

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

Pietro Amenta. 

 

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 1° punto all'odg "Comunicazioni", il Presidente comunica di aver informato gli organi di governo 

dell'Ateneo della pubblicazione, da parte dell'Anvur, delle Linee guida dell’Accreditamento periodico nell’ambito 

del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) insieme a una nuova formulazione dei 

Requisiti di Assicurazione della Qualità, sulle quali è stata aperta contestualmente una fase di consultazione con la 

comunità accademica (Università, dipartimenti e corsi di laurea, singoli docenti ecc.). Il presidente comunica 

inoltre di aver sollecitato anche la pubblicazione delle Linee guida nella pagina web del Presidio. 

 

Sul 2° punto all’odg “Stato dell'arte sulla rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica”, la dott.ssa 

Riccardi ha fatto pervenire una nota, che il Presidente sintetizza: Dal 10/06/2016 è iniziata la fase di verifica delle 

carriere degli studenti (e non solo: dottorati, esami di stato, scuole speciali, ...) per la migrazione al nuovo sistema 

di gestione. Purtroppo anche martedì 19 luglio e mercoledì 20 sono già concordati gli incontri con il referente del 

Cineca che non sono prorogabili; pertanto, non sarà possibile per me partecipare a questa riunione del Presidio di 

Qualità. Le valutazioni della didattica sono state configurate nel sistema come concordato all'inizio di quest'anno 

accademico e, ad eccezione di un breve periodo di interruzione, comunicato solo il giorno 12/07/2016 dal Cineca, 

l'acquisizione delle valutazioni procede come previsto e i dati sono recuperabili nello stesso formato dello scorso 

anno. Il Presidio prende atto all'unanimità della regolarità della rilevazione e in ogni caso monitorerà l'andamento 

della rilevazione a settembre. 

 

Sul 3° punto all'odg "Tirocini: dati per quadri SUA in scadenza a settembre", la dott.ssa Ferrara ha inoltrato 

una mail che il Presidente legge: dal mese di marzo sono stati attivati circa 167 tirocini curriculari e le 

aziende ospitanti che sono state invitare a compilare, collegandosi al link 

http://goo.gl/forms/J4bJCqGRTT, il nuovo “questionario sulle attività di tirocinio” predisposto dal 

Presidio di Qualità, sono 65. Ad oggi il questionario è stato compilato soltanto da una azienda  la Società 

in Nome Collettivo “Big Rock”. In particolare: 1) per il Dipartimento di Ingegneria sono stati attivati 14 

tirocini curriculari presso 8 aziende ospitanti; 2) per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie sono stati 

attivati 113 tirocini curriculari presso 19 aziende ospitanti; 3) per il Dipartimento di Diritto Economia, 

Management e Metodi Quantitativi sono stati attivati 40 tirocini curriculari presso 38 aziende ospitanti. Si 

precisa che la Unità Organizzativa “Orientamento e Tirocini” sta provvedendo a sollecitare le aziende 

http://goo.gl/forms/J4bJCqGRTT


ospitanti che non hanno provveduto ancora a trasmettere il questionario sulle attività di tirocinio.". 

All'unanimità il Presidio prende atto e si riserva un successivo monitoraggio a settembre. 
 

Sul 4° punto all'odg "Relazione triennale del Presidio: determinazione degli indirizzi", il Presidente fa 

presente l'opportunità di preparare una relazione sull'attività del Presidio, nella quale evidenziare aspetti positivi e 

critici delle questioni esaminate. Il Presidente propone il seguente sommario: "1. Premessa. Contesto organizzativo 

dell'Ateneo. 2. Istituzione, composizione e funzionamento del Presidio di qualità. 3. L'attività del Presidio di qualità 

nell'ambito della strutturazione del processo di qualità: ordinamento fattuale in assenza di formale riforma de 

processo. 4 (segue). L'organizzazione della valutazione della didattica da parte degli studenti e dei docenti. 5 

(segue). La valutazione delle attività dei corsi di studio relativamente alla didattica e alla predisposizione e alla 

sostenibilità dell'offerta formativa. 6 (segue). La valutazione delle attività dei dipartimenti relativamente alla 

ricerca.". Inoltre propone di suddividere il lavoro tra i componenti del Presidio e di far approvare la Relazione entro 

il prossimo mese di settembre. Filatrella suggerisce di integrare il sommario, con un paragrafo dedicato alla 

Comunicazione, che curerà lui stesso, composto dai seguenti elementi: 1. Interlocuzione con le altre università e gli 

altri presidi di qualità per l’individuazione delle “migliori pratiche”. 2. Partecipazione agli incontri nazionali. 3. 

Organizzazione e collaborazione al primo “audit” del NdV, prodromo alle visite dei CEV. 4. Istituzione di un 

archivio condiviso (dropbox) per mettere a disposizione dell’Ateneo la normativa nazionale e servizio di “allerta” 

delle modifiche di normativa. 5. Trasparenza: la pagina web di ateneo del PQ. Davino si occuperà dell'attività del 

Presidio in merito alla valutazione della ricerca; Amenta delle attività sulla sostenibilità dell'offerta formativa. Il 

Presidio approva all'unanimità dei presenti.      

 

La riunione termina alle ore 18.50. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 


