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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

 

 

 

ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 

 

Il giorno 10 settembre 2014 alle ore 9.30 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) presso la sala degli Atti Accademici, al primo piano del Palazzo “ San 

Domenico”, sito in Benevento, Piazza Guerrazzi, n. 1, regolarmente convocato con avviso email del 29 agosto 

2014, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

  

 

1. Comunicazioni  

2. SUA -CDS: controllo delle schede Sua e determinazioni  

3. Stato dell’arte per rilevazione opinione studenti e docenti sulla didattica   

4. Stato dell'arte SUA -RD  

 

Sono stati convocati anche i responsabili dell’Unità  Organizzativa “Supporto alla Offerta Formativa”, 

Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo, dell'Ufficio “Analisi statistiche”, Dott.ssa Lucia Legrottaglie, della Unità 

Organizzativa "Progetti e programmi di ricerca", dott.ssa Sara Furno, dell'Unità Organizzativa "Applicativi 

informatici", dott.ssa Caterina Riccardi, e la dott.ssa Francesca Lombardi dell'Ufficio staff tecnico.  

Sono presenti i professori Rosario Santucci, Pietro Amenta, Daniele Davino, le dott.sse Legrottaglie, 

Lombardi, Riccardi e Zuzolo. Assenti giustificati: prof. Giovanni Filatrella e la dott.ssa Sara Furno. 

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. 

Non vi sono comunicazioni. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente rammenta tipo, modalità e 

procedura di controllo della scheda Sua (fa presente, anche, che a fine agosto sono stati trasmessi ai Presidenti 

dei corsi di studio i test somministrati alle aziende tirocinanti e da queste restituite alla struttura centrale di 

Ateneo), riprendendo anche la deliberazione dell'ultima riunione del Presidio: 

• a partire dalla data di scadenza del termine interno per le strutture didattiche per la trasmissione della SUA 

(8 settembre 2014), i componenti del Presidio hanno proceduto alle verifiche necessarie, con l'ausilio dei 
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responsabili delle unità organizzative centrali, al fine di consentire all'Ateneo di rispettare il termine finale, 

imposto dal Ministero, con il caricamento definitivo dei dati; 

• si è proceduto con istruttorie affidate ai singoli componenti con riguardo ai vari corsi di studio (Filatrella per 

Scienze, Davino per Ingegneria, Amenta per Demm, coordinamento e controllo orizzontale Santucci);  

• si sono verificate le schede SUA nel seguente modo:  
o verifica della coerenza con le Linee Guida per la compilazione dei Quadri B6, B7, C1, C2, 

approvate dal Presidio nella riunione dell'11 giugno 2014; 
o controllo della completezza, dell'adeguatezza dei campi da compilare;  
o chiarezza espositiva;  

o verifica della coerenza tra quanto richiesto e quanto dichiarato, nonché tra dati utilizzati e 

valutazioni;  
o esame delle schede SUA dell'anno precedente;  

o la verifica odierna si concluderà con la redazione del verbale di osservazioni da parte del Presidio, 

con l'invio del verbale alle strutture didattiche e l'invito a modificare, se necessario, la SUA, rivolto 

ai Direttori di Dipartimenti e ai Presidenti dei corsi di studio;  

o dopo l'approvazione da parte dei dipartimenti, il presidio validerà definitivamente le schede SUA.  

 

Si procede all'esame delle schede SUA, discutendo le osservazioni che ciascun componente del Presidio ha 

preparato, con l'ausilio delle dott.sse Zuzolo, Le Grottaglie e Lombardi. Si perviene alla stesura delle 

osservazioni, per ciascun corso di Laurea, allegate al presente verbale di cui fanno parte integrante. Il Presidio 

rileva l'accrescimento dell'adeguatezza delle schede ma ritiene ancora migliorabile l'adeguamento a parametri 

comuni che consentano valutazioni più significative e solide, parametri come quelli indicati nelle Linee guida, 

con la collaborazione dei direttori di dipartimento e in accordo con il presidente del nucleo di valutazione. Inoltre  

emerge l'opportunità di proseguire la raccolta delle opinioni degli enti che svolgono tirocinio, perfezionando i 

questionari da somministrare e mirando ad accrescere la raccolta degli stessi. 

Il Presidio approva all'unanimità le osservazioni sui quadri delle schede SUA in scadenza il 30 settembre, invita 

l'Amministrazione ad autorizzare nuovamente la compilazione delle schede SUA e invita il Presidente a 

trasmettere immediatamente il verbale al Rettore e al Direttore Generale per gli adempimenti necessari di 

comunicazione e trasmissione, nonché di comunicare, in via anticipata per e-mail, le decisioni del Presidio ai 

Presidenti di corsi di laurea, ai Direttori di dipartimento e ai Responsabili delle strutture didattiche affinché si 

intervenga immediatamente.  

Riguardo alle modifiche che saranno apportate, ferma restando l'autonoma decisione dei Dipartimenti, il Presidio 

fa presente che le schede SUA dovranno essere riviste e si dovrà con trasmettere al Presidio deliberazione 

formale dell’organo collegiale dipartimentale o, in via di urgenza, del Direttore del Dipartimento, entro il termine 

più ampio di quello previsto a giugno u.s., vale a dire il 25 settembre ore 12 p.v., per consentire poi la 

validazione finale del Presidio. 

Sul terzo punto all'ordine del giorno, "Stato dell’arte per rilevazione opinione studenti e docenti sulla 

didattica", la dott.ssa Lombardi e la dott.ssa Riccardi fanno presente che sono state realizzate gran parte delle 

procedure per consentire la rilevazione on line delle opinioni degli studenti e che entro due settimane sarà 

redatto il nuovo protocollo operativo al riguardo, che sarà comunicato al Presidio. Il Presidente fa presente 

inoltre che l'Anvur ha comunicato che, per quanto riguarda la rilevazione delle opinioni degli studenti, 
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l'introduzione degli Allegati 4 e 6, per l'anno accademico 2014-2015, è facoltativa, restando l'obbligatorietà 

quella per gli altri. Il Presidio prende atto di quanto riferito.  

Sul quarto punto all'ordine del giorno, "Stato dell'arte SUA -RD", il Presidente comunica che il Direttore 

Generale e la dott.ssa Furno l’hanno informato di una lettera che sarà inviata dagli uffici centrali ai direttori di 

dipartimento per sollecitare le attività connesse alla compilazione della SUA-RD. Il Presidente propone di 

convocare alla fine di settembre una riunione con i delegati dei Direttori e/o i responsabili della qualità nonché i 

responsabili degli uffici centrali e il delegato del Rettore alla ricerca per monitorare lo stato dell'arte degli 

adempimenti e fissare linee guida per la compilazione della SUA-RD. Il Presidio approva all'unanimità. 

 

 

La seduta termina alle ore 13.30. 

Del che è verbale, approvato seduta stante. 
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Allegato 

 

Osservazioni per il miglioramento delle schede SUA 

 

DEMM 

 

IUS 

Quadro Osservazione 

B2a Non risulta operativo il link 

 

 

SSA e SSA_M 

Quadro Osservazione 

B2a e B2c Sostituire il link generico alla SEA/DEMM con quello specifico  per gli orari e per le lauree 

B2b Sostituire il link generico alla SEA/DEMM con quello specifico al sito GOL per gli esami 

 

 

ES 

Quadro Osservazione 

B2a e B2c Sostituire il link generico alla SEA/DEMM con quello specifico  per gli orari e per le lauree 

B2b Sostituire il link generico alla SEA/DEMM con quello specifico sul sito GOL per gli esami 

B6 Il link indicato è errato e non funzionante. Fare riferimento al sito Valmon come da linee guida. Inserire 

commenti sui nuovi dati e differenziare rispetto al contenuto dell’anno precedente. 

B7 Il link indicato non risulta essere operativo. Cambiare il criterio di ricerca sui laureati poiché il dato totale 

riportato è errato (sono 142 e non 3). 

C1 Il link indicato è errato e non funzionante. Completare l’aggiornamento del quadro poiché incompleto.  

C2 Il link indicato è errato e non funzionante. Adeguarsi alle linee guida per i link. Cambiare il criterio di 

ricerca sui laureati poiché il dato totale riportato è errato. Completare l’aggiornamento del quadro poiché 

incompleto.  

C3 Rivedere il contenuto poiché le opinioni degli studenti non sono pertinenti. 

 

 

EG 

Quadro Osservazione 

B2a e B2c Sostituire il link generico alla SEA/DEMM con quello specifico  per gli orari e per le lauree 

B2b Sostituire il link generico alla SEA/DEMM con quello specifico sul sito GOL per gli esami 

B6 Aggiornare il contenuto poiché risulta non modificato rispetto a quello dell’anno precedente. Inoltre, il link 

indicato risulta non operativo ed errato. Fare riferimento a Valmon adeguandosi alle linee guida. Sostituire il 
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pdf con uno aggiornato. 

B7 Il link indicato è non operativo. Si consiglia di inserire nella ricerca su AlmaLaurea anche le valutazioni dei 

laureati della classe 84/S. 

C1 Aggiornare il contenuto poiché risulta non modificato rispetto a quello dell’anno precedente.  

C2 Il link indicato è non operativo. Si consiglia di inserire nella ricerca su AlmaLaurea anche le valutazioni dei 

laureati della classe 84/S. 

C3 Aggiornare il contenuto poiché risulta non modificato rispetto a quello dell’anno precedente. 

 

 

EM 

Quadro Osservazione 

B2a e B2c Sostituire il link generico alla SEA/DEMM con quello specifico  per gli orari e per le lauree 

B2b Sostituire il link generico alla SEA/DEMM con quello specifico sul sito GOL per gli esami 

B6 e B7 Manca il link/pdf come da linee guida. 

C1, C2 e C3 Aggiornare il contenuto/dati come da linee guida e C3 diversificare da anno precedente 

 

 

EA 

Quadro Osservazione 

B2a e B2c Sostituire il link generico alla SEA/DEMM con quello specifico  per gli orari e per le lauree 

B2b Sostituire il link generico alla SEA/DEMM con quello specifico sul sito GOL per gli esami 

B6 Manca il link/pdf come da linee guida. 

C1, C2 e C3 Aggiornare il contenuto poiché risulta non modificato rispetto a quello dell’anno precedente. 

 

 

ST 

 

Per tutti i corsi di studio (Biotecnologie, Scienze Biologiche, Scienze Geologiche, LM Biologia, LM Geologia, LM Scienze 

e Tecnologie Genetiche):  

 

Quadro Osservazione 

B6 I dati sono presentati in forma discorsiva, invece che sotto forma di grafici come suggerito dalle linee guida. 

Manca il link. 

B7 Il link indicato risulta non operativo. Potrebbe essere utile presentare delle tabelle o grafici. 

C2 Manca il link per AlmaLaurea. 

C3 Segnalare che le valutazioni degli enti si rilevano dalla tabella. 
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ING 

 

Ingegneria Elettronica per l'Automatica e le Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica per l'Automatica e le 

Telecomunicazioni, Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

 

Nessuna osservazione 

 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica 

Quadro Osservazione 

B6 per effettuare le analisi richieste utilizzare i dati dell'a.a. 2012/2013 

 

 

Laurea Magistrale in Informatica 

Quadro Osservazione 

B6 per effettuare le analisi richieste utilizzare i dati dell'a.a. 2012/2013 

 

 

Laurea Triennale in Ingegneria Energetica 

Quadro Osservazione 

B7 riportare anche il link al sito Almalaurea relativo al corso di studio in analisi 

 

 

Laurea Magistrale in Energetica 

Quadro Osservazione 

B7 riportare anche il link al sito Almalaurea relativo al corso di studio in analisi 

 


