
PRESIDIO DELLA QUALITA’
 

RESOCONTO DELLA RIUN

Il giorno 12/11/2019 alle ore 9:30

piano di palazzo S. Domenico, Piazza Guerrazzi, 1, Benevento 

Daniele Davino e il dott. Antonio Scianguetta.

Francesca Lombardi, afferente all’Ufficio Qualità e Valutazione, partecipa alla riunione nella qualità 

di supporto amministrativo al PQ e, incaricata dal 

 

Durante la Riunione sono state discusse le seguenti questioni:

 

− Relazione Annuale CPds: La dott.ssa Lombardi porta all’attenzione del PQ le Linee Guida 

per la redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica 

ANNO 2019 contenente indicazioni per la stesura del documento in recepimento delle LG 

AVA2. Tenuto conto della scadenza di legge fis

di consentirne il caricamento nell’apposita sezione della SUA 

Supporto all’Offerta Formativa, si stabilisce che le stesse devono essere recapitate in 

formato pdf, per singolo CdS e non in un unico file, accompagnate da una nota di 

trasmissione del Presidente, all’Ufficio Qualità e Valutazione (

perentoriamente entro il 

Commissioni ad attenersi alle “Raccomandazioni per il funzionamento delle CPds” del 

12/04/2017 e in particolare alla tutela della Privacy.Con riferimento alla relazione 

Semestrale, la cui stesura era stata suggerita dal Presidio di Qualità quale esercizio per le 

CPds funzionale alle attività proprie della commissione e ai fini della stesura della 

successiva Relazione Annuale (che si ricorda è obbligatoria), se prodotta, può essere 

inserita come allegato al documento. 

 

− Relazione Annuale delle attività del Presidio di Qualità: la relazione abbraccerà il periodo 

01/01/2019 - 15/12/2019

 

− Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (ROS)

di aver provveduto lo scorso venerdì 8 novembre a trasmettere a docenti e studenti il 

materiale informativo utile a chiarire le modalità di rilevazione delle opinioni e le condizioni 

di applicabilità dei questionar

prioritariamente alla prenotazione all’esame e pertanto potrà essere effettuata 

anticipatamente ad essa ma è soggetta comunque ad alcuni condizionamenti:

1. L’insegnamento deve

insegnamenti a scelta

valutabili); 

PRESIDIO DELLA QUALITA’

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 12/11/2019 

 

9:30 si sono riuniti presso la sala degli Atti Accademici sita al primo 

piano di palazzo S. Domenico, Piazza Guerrazzi, 1, Benevento – I Proff. Giovanni Filatrella

il dott. Antonio Scianguetta. Assenti gli altri componenti del PQ.

Francesca Lombardi, afferente all’Ufficio Qualità e Valutazione, partecipa alla riunione nella qualità 

di supporto amministrativo al PQ e, incaricata dal Coordinatore, redige il presente 

Durante la Riunione sono state discusse le seguenti questioni: 

Relazione Annuale CPds: La dott.ssa Lombardi porta all’attenzione del PQ le Linee Guida 

per la redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica 

ANNO 2019 contenente indicazioni per la stesura del documento in recepimento delle LG 

AVA2. Tenuto conto della scadenza di legge fissata per il 31 dicembre di ogni anno al fine 

di consentirne il caricamento nell’apposita sezione della SUA CDS da parte dell’UO 

Supporto all’Offerta Formativa, si stabilisce che le stesse devono essere recapitate in 

formato pdf, per singolo CdS e non in un unico file, accompagnate da una nota di 

trasmissione del Presidente, all’Ufficio Qualità e Valutazione (f.lombardi@unisannio.it

perentoriamente entro il 18/12/2019. Ai fini della stesura del documento 

Commissioni ad attenersi alle “Raccomandazioni per il funzionamento delle CPds” del 

particolare alla tutela della Privacy.Con riferimento alla relazione 

Semestrale, la cui stesura era stata suggerita dal Presidio di Qualità quale esercizio per le 

CPds funzionale alle attività proprie della commissione e ai fini della stesura della 

siva Relazione Annuale (che si ricorda è obbligatoria), se prodotta, può essere 

inserita come allegato al documento.  

Relazione Annuale delle attività del Presidio di Qualità: la relazione abbraccerà il periodo 

15/12/2019.  

Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (ROS) 2019/2020: La dott.ssa Lombardi comunica 

di aver provveduto lo scorso venerdì 8 novembre a trasmettere a docenti e studenti il 

materiale informativo utile a chiarire le modalità di rilevazione delle opinioni e le condizioni 

di applicabilità dei questionari definite dall’Ateneo. La compilazione non è condizionata 

prioritariamente alla prenotazione all’esame e pertanto potrà essere effettuata 

anticipatamente ad essa ma è soggetta comunque ad alcuni condizionamenti:

deve essere presente nel libretto dello studente

scelta libera dello studente non sono presenti
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si sono riuniti presso la sala degli Atti Accademici sita al primo 

I Proff. Giovanni Filatrella e 

Assenti gli altri componenti del PQ. La dott.ssa 

Francesca Lombardi, afferente all’Ufficio Qualità e Valutazione, partecipa alla riunione nella qualità 

l presente resoconto. 

Relazione Annuale CPds: La dott.ssa Lombardi porta all’attenzione del PQ le Linee Guida 

per la redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti_ 

ANNO 2019 contenente indicazioni per la stesura del documento in recepimento delle LG 

ata per il 31 dicembre di ogni anno al fine 

CDS da parte dell’UO 

Supporto all’Offerta Formativa, si stabilisce che le stesse devono essere recapitate in 

formato pdf, per singolo CdS e non in un unico file, accompagnate da una nota di 

f.lombardi@unisannio.it) 

Ai fini della stesura del documento il PQ invita le 

Commissioni ad attenersi alle “Raccomandazioni per il funzionamento delle CPds” del 

particolare alla tutela della Privacy.Con riferimento alla relazione 

Semestrale, la cui stesura era stata suggerita dal Presidio di Qualità quale esercizio per le 

CPds funzionale alle attività proprie della commissione e ai fini della stesura della 

siva Relazione Annuale (che si ricorda è obbligatoria), se prodotta, può essere 

Relazione Annuale delle attività del Presidio di Qualità: la relazione abbraccerà il periodo 

2019/2020: La dott.ssa Lombardi comunica 

di aver provveduto lo scorso venerdì 8 novembre a trasmettere a docenti e studenti il 

materiale informativo utile a chiarire le modalità di rilevazione delle opinioni e le condizioni 

i definite dall’Ateneo. La compilazione non è condizionata 

prioritariamente alla prenotazione all’esame e pertanto potrà essere effettuata 

anticipatamente ad essa ma è soggetta comunque ad alcuni condizionamenti: 

studente (in alcuni casi gli 

presenti e pertanto non 
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2. L’insegnamento può

propria coorte di

studio (Es. Lo studente

insegnamenti di terzo

campione così specifico

tecniche (verosimilmente

anche agli insegnamenti

3. L’insegnamento non

4. La compilazione 

valutazione del 

apertura/chiusura

Inoltre a partire dall’A.A. in corso gli 

responsabilità ricade su docenti diversi saranno valutati non più a conclusione dell’intera 

attività didattica ma a circa i 2/3 dall’erogazione del relativo modulo. 

Le finestre di valutazione del I semestre adeguate ai calendari didattici dei singoli 

Dipartimenti, sono le seguenti: 

FINESTRE

D
E

M
M

  

Insegnamenti del I Semestre Breve

Insegnamenti del I Semestre Regolare

D
IN

G
 

Insegnamenti di I SEMESTRE Regolare

D
S

T
 Insegnamenti di I Semestre Breve

Insegnamenti del I Semestre Regolare

 

 

− Schede di Monitoraggio dei CdS (SMA):

interna per la compilazione dei commenti agli indicatori ANVUR era 1

stabilito nella precedente riunione i

dovevano accertare in ambiente SUA

(percorso: SUA-CDS 2018/Gestione Schede

Indicatori). Da una verifica condotta dall’Ufficio Qualità e Valutazione in data odierna risulta 

che: 

PRESIDIO DELLA QUALITA’

può essere valutato se per l’AA 2019/2020

di iscrizione, è collocato nell’anno previsto 

studente di terzo anno, coorte 2017/201

terzo anno ma non quelli di secondo o di primo).

specifico, ancora per questo ultimo anno, è stata

(verosimilmente dal prossimo anno potremo ampliare

insegnamenti frequentati nell’AA precedente); 

non può essere valutato dallo studente fuori 

 del questionario può essere effettuata solo

 I semestre (vedi tabella in calce riportante

apertura/chiusura). 

partire dall’A.A. in corso gli insegnamenti annuali strutturati in moduli la cui 

responsabilità ricade su docenti diversi saranno valutati non più a conclusione dell’intera 

attività didattica ma a circa i 2/3 dall’erogazione del relativo modulo.  

Le finestre di valutazione del I semestre adeguate ai calendari didattici dei singoli 

Dipartimenti, sono le seguenti:  

FINESTRE DI VALUTAZIONE 
INIZIO 

Didattica 

Frontale  

APERTURA  

finestra di 

VALUTAZIONE 

Didattica 

Frontale

Breve:   09/09/2019 11/11/2019 13/12/2019

Regolare:   09/09/2019 13/12/2019 31/01/2020

Regolare: 23/09/2019 11/11/2019 20/12/201

Breve:   16/09/2019 11/11/2019 10/12/2019

Regolare:   16/09/2019 05/12/2019 25/01/2019

Schede di Monitoraggio dei CdS (SMA): la dott.ssa Lombardi rammenta 

interna per la compilazione dei commenti agli indicatori ANVUR era 1

stabilito nella precedente riunione i componenti del PQ rappresentativi dei tre dipartimenti 

in ambiente SUA-CDS,  che i CdS avessero adempiuto a quanto richiesto 

CDS 2018/Gestione Schede SUA-Visualizza Schede/Mo

Indicatori). Da una verifica condotta dall’Ufficio Qualità e Valutazione in data odierna risulta 
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20, con riferimento alla 

 dal proprio piano di 

/2018, potrà valutare gli 

primo). La scelta di un 

stata indotta da ragioni 

ampliare la valutazione 

 corso; 

solo nella finestra di 

riportante le date di 

strutturati in moduli la cui 

responsabilità ricade su docenti diversi saranno valutati non più a conclusione dell’intera 

 

Le finestre di valutazione del I semestre adeguate ai calendari didattici dei singoli 

 
FINE 

Didattica 

Frontale 

CHIUSURA 

finestra di 

VALUTAZIONE 

13/12/2019 25/02/2020 

31/01/2020 27/03/2020 

/12/2019 25/02/2020 

10/12/2019 25/02/2020 

25/01/2019 20/03/2020 

la dott.ssa Lombardi rammenta che la scadenza 

interna per la compilazione dei commenti agli indicatori ANVUR era 18/10/2019. Come già 

componenti del PQ rappresentativi dei tre dipartimenti 

adempiuto a quanto richiesto 

Visualizza Schede/Monitoraggio Annuale: 

Indicatori). Da una verifica condotta dall’Ufficio Qualità e Valutazione in data odierna risulta 



PRESIDIO DELLA QUALITA’
 

− L e LM Ing. Energetica (MANCANO);

− L Econ. Bancaria e finanz (MANCA). 

− LM ec. e Management (compilata ma manca spunta su "utilizzo questa versione come 

scheda di monitoraggio annuale")

− L e LM Scienze geologiche (il prof. Rosso ha sicuramente deliberato il commento in CCdS il 

2 settembre ma non lo ha inserito!)

− L e LM Biologia (compilata ma manca spunta su "utilizzo questa versione come scheda di 

monitoraggio annuale") 

− LM Biotec. gen e molec (MANCA)
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L e LM Ing. Energetica (MANCANO); 

. Bancaria e finanz (MANCA).  

LM ec. e Management (compilata ma manca spunta su "utilizzo questa versione come 

scheda di monitoraggio annuale") 

L e LM Scienze geologiche (il prof. Rosso ha sicuramente deliberato il commento in CCdS il 

ha inserito!) 

L e LM Biologia (compilata ma manca spunta su "utilizzo questa versione come scheda di 

LM Biotec. gen e molec (MANCA) 
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LM ec. e Management (compilata ma manca spunta su "utilizzo questa versione come 

L e LM Scienze geologiche (il prof. Rosso ha sicuramente deliberato il commento in CCdS il 

L e LM Biologia (compilata ma manca spunta su "utilizzo questa versione come scheda di 


