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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 

 

Il giorno 23 gennaio 2014 alle ore 10.00 si è riunito il Presidio di qualità composto, in 

conformità con il D.R. 30 dicembre 2013 n. 1185, dal prof. Rosario Santucci, coordinatore, prof. 

Giovanni Filatrella, prof.ssa Antonella Malinconico e dott. Matteo Savino (componenti), presso la sede 

dell'Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta Formativa”, al secondo piano del Palazzo “San 

Domenico”, sito in Benevento, Piazza Guerrazzi, n. 1. La riunione è stata convocata dal coordinatore 

con avviso e mail del 16 gennaio 2014, per consentire al Presidio di deliberare sul seguente punto 

all’ordine del giorno: analisi e verifica dei contenuti dei rapporti di riesame per l’anno accademico 

2013/2014, relativi ai corsi di studio che configurano l’Offerta Formativa dell’Università degli Studi 

del Sannio. 

Sono stati altresì convocati i Responsabili della Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta 

Formativa”, Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo, e dell'Ufficio “Analisi Statistiche”, Dott.ssa Lucia 

Legrottaglie. 

 

Sono presenti: prof. Giovanni Filatrella (componente), prof.ssa Antonella Malinconico (componente), 

dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo (Responsabile della Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta 

Formativa”) e dott.ssa Lucia Legrottaglie (Responsabile dell'Ufficio “Analisi Statistiche”). 

Assente giustificato: dott. Matteo Savino (componente) 

 

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’argomento iscritto all’ordine del giorno. 
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Il Presidente rammenta che, in data 23 dicembre 2013, con nota del Rettore, su impulso del 

Coordinatore del Presidio e del Responsabile dell'unità organizzativa Supporto all'offerta formativa, 

sono stati informati Direttori dei dipartimenti e Presidenti dei consigli di corsi di studio sull'iter 

procedimentale relativo alla redazione dei rapporti riesame e sui termini per il completamento e la 

trasmissione dei rapporti stessi. 

Il Presidente comunica che risultano pervenuti i rapporti di riesame dei corsi di studio 

dell'Ateneo e che occorre organizzare il lavoro di verifica. 

Il Presidente propone che:  

a) il Presidio svolga un controllo di tipo estrinseco sui rapporti di riesame, fondato su: 

- verifica della completezza del rapporto; aggiornamento dei dati all’a.a. 2012-2013; 

- utile e cauto utilizzo dei dati parziali 2013; 

- coerenza tra criticità e azioni correttive, con verifica anche dei rapporti di riesame del 

2013; 

- coerenza tra dati utilizzati e commenti; 

b) ogni componente del Presidio istruisce un gruppo di rapporti (la prof. Malinconico si occupa 

del Demm, il prof. Filatrella di Scienze e il dott. Savino di Ingegneria);  

c) i responsabili degli uffici osservano le schede al fine verificare l'utilizzo corretto dei dati 

forniti dalla banca dati cineca di ateneo; 

d) entro il 27 gennaio 2014 i componenti e i responsabili trasmetteranno le loro osservazioni e 

in via telematica si decideranno le osservazioni da inviare ai Presidenti dei consigli di corsi 

di studio, ai Direttori di dipartimento e agli eventuali delegati alla didattica, ai responsabili 

degli uffici di didattica dei dipartimenti; 

e) entro il 30 gennaio 2014 alle ore 10 le rettifiche dovranno pervenire al Presidio; 

f) il 30 gennaio 2014 alle ore 10, presso l'ufficio Supporto all'Offerta Formativa, piazza 

Guerrazzi, palazzo San Domenico, il Presidio si riunirà nuovamente per approvare la verifica 

dei rapporti e consentire che gli stessi siano caricati nella banca dati del Miur. 

I componenti del Presidio approvano all’unanimità la proposta del coordinatore e il 

coordinatore convoca la riunione del Presidio per il giorno 30 gennaio 2014 alle ore 10 presso la sede 

dell'Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta Formativa”, al secondo piano del Palazzo “San 

Domenico”, sito in Benevento, Piazza Guerrazzi, n. 1. Le responsabili degli uffici i Responsabili della 

Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta Formativa”, Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo, e dell'Ufficio 
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“Analisi Statistiche”, Dott.ssa Lucia Legrottaglie trasmetteranno il materiale necessario per la verifica 

dei rapporti di riesame e si decide di aprire una cartella dropbox condivisa dai componenti del Presidio. 

La seduta termina alle ore 12.00. 

Del che è verbale, approvato seduta stante. 
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