
 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 

 

Il giorno 11 dicembre 2014 alle ore 16.15 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 Da-

vino e Giovanni Filatrella - componenti), regolarmente convocato con avviso del 3 dicembre u.s., per discu-

tere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Sistema e ambiti della qualità: bilancio e prospettive dell'azione del Presidio di qualità 

3. Sostenibilità offerta formativa: indirizzi e determinazioni 

4. Accreditamento periodico dei corsi di studio: analisi e determinazioni 

5. Rapporto di riesame: linee guida 

6. SUA-Rd: nuove linee guida Anvur; analisi e indicazioni per le strutture dipartimentali 

7. Proposta questionario studenti stranieri: determinazioni 

8. Scadenzario adempimenti su didattica e ricerca 

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, la dott.ssa 

Francesca Lombardi dell'Ufficio staff tecnico, la dott.ssa Rosa Russo dell'Ufficio ricerca.  

Sono presenti i professori Rosario Santucci, Pietro Amenta, Daniele Davino, Giovanni Filatrella, le 

dott.sse Francesca Lombardi, Lucia Legrottaglie e Maria Rosaria Zuzolo. Assente giustificata: dott.ssa Rosa 

Russo. 

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

gretario il prof. Pietro Amenta. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della riunione, dichia-

ra aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell’ordine del giorno.  

Sul 1° punto all'odg "Comunicazioni", il Presidente fa presente che il Miur ha reso noto che, tanto 

per l'istituzione/attivazione, quanto per la modifica degli ordinamenti didattici a.a. 2014/2015, il termine sca-

drà il 31 gennaio 2015. Il Rettore fisserà, come termine interno per l'Ateneo, il 16 gennaio 2015; entro tale 

data i Consigli di dipartimento, su proposta dei Consigli di corsi di studio, sentita la Commissione Didattica 

Paritetica per quanto di competenza, potranno deliberare ed inserire le eventuali proposte di istituzio-

ne/attivazione o modifica degli ordinamenti nella banca dati RAD, in modo da consentire agli organi acca-

demici di esprimere pareri o deliberare al riguardo, compreso l'eventuale riesame da parte dei Consigli di di-

partimento e Corsi di studio alla luce delle decisioni degli organi centrali di governo dell'Ateneo. 

Sul 2° punto all’odg "Sistema e ambiti della qualità: bilancio e prospettive dell'azione del Presidio di 

qualità", il Presidio all'unanimità fa presente che, in relazione agli adempimenti connessi al sistema di qualità 

imposto agli Atenei dalle direttive AVA, ha improntato la propria azione, in accordo con il Nucleo di valuta-

zione, in modo che gli adempimenti si riducessero all'essenziale (nei limiti, beninteso, delle prescrizioni 

normative), ha promosso tavoli di concertazione con tutti gli attori del sistema e ha varato linee guida condi-

vise. Il Presidio di qualità ha comunque esercitato il proprio potere di verifica con riguardo alle tematiche di 

propria competenza ed espresso i propri motivati pareri. Ciò premesso, il Presidio di qualità, per le compe-

tenze che gravano sempre più numerose sull'organo e per assicurare la verifica adeguata della qualità del si-

stema di Ateneo, chiede all’unanimità agli organi di vertice di attuare le regole sul sistema di qualità, inte-

grando quanto meno la composizione del Presidio con la presenza di rappresentanti del personale tecnico e 

amministrativo.  

Sul 3° punto all'odg "Sostenibilità offerta formativa: indirizzi e determinazioni", si discute tanto della 

funzione che svolge il Presidio sulla proposta eventuale degli ordinamenti didattici, quanto sull'organizza-

zione e composizione dei CdS. Su impulso della dott.ssa Zuzolo dell'Ufficio Offerta Formativa si fissa in-

nanzitutto un iter tale da consentire la verifica che il Presidio è chiamato a svolgere dalla normativa in mate-

ria. A tal fine ritiene che il 16 gennaio 2015 sia una data improrogabile per le proposte dipartimentali e dei 

consigli di corsi di studio (iter da statuto: i Corsi di studio propongono, le Commissioni Didattiche Pariteti-

che esprimono pareri, i Consigli di dipartimento approvano e propongono agli organi centrali di vertice, il 

Presidio di qualità esprime parere e gli organi centrali decidono di accogliere, non accogliere e/o rinviare per 

un riesame). Nel termine di tre giorni il presidio esprimerà la propria valutazione sull'ordinamento. Il Presi-

dio richiama le precedenti deliberazioni sulla sostenibilità degli ordinamenti e dell'offerta formativa finale, 



 

 

invitando i dipartimenti e i corsi di studio a ponderare attentamente su risorse umane disponibili, cds attivati, 

andamento iscrizioni, valutazioni del riesame e delle commissioni didattiche paritetiche. Si rileva inoltre la 

mancanza di una dettagliata regolamentazione in materia di afferenza dei docenti ai Corsi di studio e in gene-

rale il mancato aggiornamento o la mancata emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo e dei Regola-

menti didattici di dipartimento, che adeguino l'Ateneo alla normativa ministeriale in materia e attuino il rin-

vio disposto dello Statuto. Il Presidio sollecita l’Ateneo e i Dipartimenti a dotarsi tempestivamente di rego-

lamenti Didattici che possano consentire di colmare le lacune normative esistenti. In ogni caso non si può fa-

re a meno di rispettare gli artt. 15, co. 2, lett. m), e 16, co. 3, dello Statuto ai sensi dei quali il Consiglio di 

Dipartimento delibera, acquisito il parere degli interessati, sull'afferenza dei professori e ricercatori ai predet-

ti Corsi di studio, in conformità con le disposizioni contenute nel RDA (che sul punto risulta lacunoso). Oc-

corre comunque non trascurare la normativa generale sui docenti di riferimento (dm n. 47 del 2013, modifi-

cato dal dm 1059/2013) che incide su composizione dei Corsi di studi e afferenza dei docenti. Tale normati-

va impone il numero minimo di docenti di riferimento e ne indica le caratteristiche: tranne motivate eccezio-

ni, i Consigli dei corsi devono essere composti dai docenti di riferimento dei corsi stessi, cioè da docenti che 

svolgono la propria attività didattica nei corsi di studio. L'assetto dei corsi di studio va definito nel termine 

massimo di presentazione dell'offerta formativa e la scelta dei consigli, come l'offerta formativa, deve ri-

spondere ai requisiti e parametri dell'AQ e come tale va verificata ad opera del Presidio di qualità. Il Presidio 

approva all'unanimità dei presenti. 

Sul 4° punto all'odg "Accreditamento periodico dei corsi di studio: analisi e determinazioni", il Pre-

sidente propone di confermare la decisione assunta nella scorsa riunione, arricchendo la nota informativa da 

inviare alle strutture dell'Ateneo, sottolineando, in particolare, come approccio metodologico di tutta l'attività 

di autovalutazione richiesta alle università, di porre notevole attenzione sulla scelta degli obiettivi da rag-

giungere, sulla coerenza degli stessi rispetto alle risorse disponibili, sulla valutazione dell'efficacia delle pro-

prie azioni nel perseguire gli obiettivi stessi e sulla eventuale rimodulazione delle azioni. Il Presidio approva 

all'unanimità dei presenti. 

Sul 5° punto all'odg "Rapporto di riesame: linee guida", il Presidente informa che il sistema informa-

tivo e le linee di indirizzo sono state recepite dai corsi di studio e, per il momento, non sono state sollevate 

richieste ulteriori al Presidio stesso. 

Sul 6° punto all'odg "SUA-Rd: nuove linee guida Anvur; analisi e indicazioni per le strutture dipar-

timentali", la riunione viene svolta alla presenza del Rettore (fino alle 17.15), dei Direttori di Dipartimento e 

dei loro delegati. Il Rettore fa presente la necessità di adeguarsi alle prescrizioni in merito, pur conoscendo le 

perplessità suscitate da normative sovrabbondanti ed eccessive nei confronti degli atenei pubblici. Dopo am-

pia ed articolata discussione tra tutti i presenti e verifica della concreta compilazione di qualche quadro della 

SUA-RD, all'unanimità si decide che il Presidio metta a disposizione dei dipartimenti linee guida essenziali e 

specifiche relative ai quadri SUA RD nonché i dati necessari alla compilazione delle schede.  

In ogni caso sono ricordate le scadenze dei quadri della SUA-RD (da linee guida ANVUR):  

13 febbraio 2015 parte I, sez. A, B, C;  

27.2.2015 parte II, sez. D, E, F;  

30.4.2015 parte II sez. G, H.  

Si fissano i seguenti termini interni:  

- parte I, sez. A, B, C; parte II, sez. D, E, F: 24 gennaio 2015 (entro tale data anche deliberazione 

del CdD; il termine riguarda anche la parte della sez C a cura dell’Ateneo); 

- monitoraggio del Presidio: entro 27 gennaio 2015 

- riesame eventuale dei Dipartimenti della parte I, sez. A, B, C: 3 febbraio 2015 

- validazione del Presidio e trasmissione del parere agli organi di vertice: 4 febbraio 2015; 

- entro 13 febbraio 2015 validazione ed approvazione del SA e CDA della parte I, sez. A, B, C 

(verifica in particolare sulle modalità con cui le strategie dell’Ateneo sulla ricerca sono tenute in 

conto e realizzate dai Dipartimenti) 

- riesame eventuale dei Dipartimenti della parte II, sez. D, E, F: entro 10 febbraio 2015; 

- validazione del Presidio e trasmissione del parere agli organi di vertice: 11 febbraio 2015; 

- entro il 27 febbraio 2015 validazione ed approvazione del SA e CDA della parte II, sez. D, E, 

F. 

- Parte II, sez. G, H: 3 aprile 2015 (entro tale data anche deliberazione del CdD) 

- monitoraggio del Presidio: entro 10 aprile 2015 

- riesame eventuale dei Dipartimenti della parte II, sez. G, H: 16 aprile 2015 

- validazione del Presidio e trasmissione del parere agli organi di governo: 17 aprile 2015; 



 

 

- entro 30 aprile 2015 validazione ed approvazione del SA e CDA della parte II, sez. G, H della 

SUA-RD. 

Il Presidio stabilisce per il 14 gennaio 2015 alle ore 11 un incontro di verifica dello stato dell’arte e 

di risoluzione di eventuali criticità   

A proposito dei laboratori risulta evidente al Presidio, al Rettore e ai Direttori che la validazione ope-

rata dai dipartimenti, scaduta ad ottobre scorso, si intende come ricognizione di laboratori di fatto operanti 

già negli anni scorsi. Nella compilazione della SUA-RD si sollecita, da parte dei presenti, un approccio me-

todologico generale sia di conformità agli obiettivi strategici di ateneo, sia di focalizzazione sulla coerenza 

tra obiettivi e azioni e sull’efficacia delle azioni.  

Il Direttore Generale ha comunicato che la dott.ssa Russo dell'Ufficio Ricerca seguirà costantemente 

i lavori dei dipartimenti e il presidio chiede una costante interlocuzione con delegati dei direttori e gruppi di 

qualità della ricerca istituiti dai dipartimenti. 

Il Presidente, a nome del Presidio, espone le Linee Guida che, approvate all’unanimità, sono allegate 

al presente verbale (di cui costituiscono parte integrante).  

Sul 7° punto all'ordine del giorno "Proposta questionario studenti stranieri: determinazioni", il Presi-

dio esamina il questionario predisposto dal prof. Simonetti, componente della commissione internazionale e 

delegato Erasmus dell'Ateneo. Dopo approfondito esame, il Presidio predispone in modo definitivo il que-

stionario, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante, da trasmettere al prof. Simonetti e 

all'ufficio internazionale, suggerendone la traduzione in inglese e la somministrazione in un formato elettro-

nico che consenta la rapida estrapolazione dei dati; ne rimette la decisione circa la somministrazione on line 

agli uffici che hanno contezza del numero degli studenti da coinvolgere. 

Sull'8° punto all'odg "Scadenzario adempimenti su didattica e ricerca", si rinvia alla prossima riunio-

ne del Presidio. 

 

 

 



 

 

Allegato 1 

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 

DIPARTIMENTALE (SUA-RD) 2014 

 

Premessa 

Con le presenti linee guida si fissano direttive sintetiche per la compilazione della SCHEDA UNICA 

ANNUALE DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE 2014. Il Presidio di qualità le traccia, sollecitato dai 

Direttori di dipartimento e dagli Uffici, coinvolti nella redazione della scheda, in alcuni incontri con il Presi-

dio stesso, alla presenza del Rettore e del presidente del NdV, evitando il sovraccarico di informazioni e di 

adempimenti per le strutture dipartimentali, limitandosi all'essenziale, anche per la presenza di puntuali note 

dell'Anvur e del Cineca, e condividendo, con gli attori di Ateneo coinvolti, le soluzioni indicate. 

 

Scadenze e iter per redazione e approvazione della SUA-RD 2014 

Innanzitutto è necessario determinare le scadenze per la preparazione e la compilazione della SUA-RD.  

Com’è noto, l’Anvur ha previsto il seguente calendario:  

13 febbraio 2015 (parte I, sez. A, B,C);  

27 febbraio 2015 (parte II, sez. D, E, F);  

30 aprile 2015 (Parte II, sez. G e H). 

Sentiti i Direttori e i Responsabili degli uffici, il Presidio indica il seguente calendario interno, che deve 

tenere conto del fatto che, oltre all’approvazione della SUA-RD o di parti di essa ad opera del CDD, è neces-

saria la verifica del Presidio e quella degli organi di vertice dell’Ateneo. Tali importanti funzioni sono desu-

mibili anche dal tipo di controllo richiesto alle CEV, in sede di accreditamento periodico (ex DM 47/2013 e 

successive modifiche e integrazioni); queste, in relazione all’accertamento della qualità della ricerca, verifi-

cano: - che si realizzi il monitoraggio periodico delle modalità in cui le strategie dell’Ateneo sulla ricerca 

siano tenute in conto e realizzate dal Dipartimento; - se gli organi di Governo e i Dipartimenti siano al cor-

rente degli esiti del monitoraggio; - se il Presidio di Qualità controlli i processi, la documentazione, 

l’applicazione delle politiche della qualità e i risultati delle attività di ricerca, incluse le attività del Riesame, 

e ne riporti gli esiti agli organi di Governo. 

 

Calendario interno e iter di approvazione della SUA-RD:  

- Parte I, sez. A, B, C; Parte II, sez. D, E, F: 24 gennaio 2015. Entro tale data dovrà essere adottata 

la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di approvazione della SUA-RD; il termine riguarda anche 

la parte della Sez. C a cura dell’Ateneo;  

- monitoraggio da parte del Presidio: 27 gennaio 2015; 

- riesame eventuale da parte dei Dipartimenti della parte I, sez. A, B, C: 3 febbraio 2015; 

- validazione del Presidio e trasmissione del parere agli organi di governo: 4 febbraio 2015; 

- entro 13 febbraio 2015 validazione del SA e del CdA della SUA-RD parte I, sez. A, B, C (verifica in 

particolare sulle modalità con cui le strategie dell’Ateneo sulla ricerca sono tenute in conto e realizzate dai 

Dipartimenti); 

- riesame eventuale da parte dei dipartimenti della parte II, sez. D, E, F: 10 febbraio 2015; 

- validazione del Presidio e trasmissione del parere agli organi di governo: 11 febbraio 2015. 

- entro il 27 febbraio 2015 validazione del SA e del CdA. 

- Parte II, sez. G, H: 3 aprile 2015 (entro tale data dovrà essere adottata la deliberazione del Consiglio di 

Dipartimento, di approvazione della SUA-RD) 

- monitoraggio da parte del Presidio: 10 aprile 2015 

- riesame eventuale da parte dei Dipartimenti della Parte II, sez. G, H: 16 aprile 2015 

- validazione del Presidio e trasmissione del parere agli organi di governo: 17 aprile 2015; 

- entro 30 aprile 2015 validazione ed approvazione del SA e CDA della SUA- RD, Parte II, sez. G, H. 

 

Il Presidio fissa per il 14 gennaio 2015, ore 11, un incontro di verifica dello stato dell’arte e di riso-

luzione di eventuali criticità. 

Il Presidio di Qualità, sulla SUA-RD, svolgerà la verifica su: 

- completezza dei quadri;  

-  aggiornamento dei dati; 



 

 

- coerenza: tra dati utilizzati e azioni; tra le politiche dipartimentale sugli obiettivi e la qualità 

della ricerca con le politiche e le strategie dell’Ateneo; tra criticità e azioni correttive. 

Al fine di semplificare la ricerca documentale, il Presidio organizza una cartella condivisa nel 

sistema Dropbox con i materiali normativi e di indirizzo, generali e interni, di riferimento; a tal fine si 

avvale della collaborazione degli uffici Analisi statistiche e Ricerca. Il Presidio è disponibile a collabo-

rare con i Dipartimenti nella redazione delle schede, per qualsiasi evenienza: si può comunicare con 

email a presidioqualita@unisannio.it. 

 

Compilazione della scheda: note operative 

Il Presidio suggerisce di seguire le linee guida dell’Anvur e del Cineca: ad esempio, per 

l’importante funzione di popolamento del sito docente, appare sufficiente una media attenzione per po-

ter assolvere alle necessità. In ogni caso i docenti e la struttura di Ateneo vanno sollecitati affinché 

completino il popolamento massimo entro il 21 gennaio 2015.  

Si richiama a tal riguardo l’attenzione su due documenti: Linee guida Cineca per la compilazio-

ne della SUA-RD da parte di docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti del 2.12.2014; Allegato A alle 

Linee guida Anvur su Ridefinizione delle tipologie di prodotti della ricerca. Va in ogni caso ricordato 

che, una volta aggiornati curriculum, pubblicazioni, premi e responsabilità scientifiche del proprio sito 

docente, occorre accedere a SUA-RD (menu a destra, tra iniziative Miur, sempre del proprio sito docen-

te) e bisogna inserire le informazioni ulteriori richieste (in particolare per le pubblicazioni, al fine di 

renderle utilizzabili per la SUA-RD).  

Per quel che concerne la compilazione delle parti della SUA-RD, si rinvia alle Linee guida 

dell’Anvur per la compilazione della scheda Unica Annuale della ricerca dipartimentale (SUA-RD) che, 

dopo la fase di sperimentazione, appaiono dettagliate e con utili esemplificazioni. Si fa presente che de-

vono essere compilate le schede, oltre che del 2013, del 2011 e del 2012 (si tratta in queste di compilare 

solo Parti II e III - quest'ultima, terza missione,  uando sarà richiesta -, mentre in quelle del 2013 sono 

presenti anche i quadri della Parte I). 

Si richiama l’attenzione in ogni caso su: 

- obiettivi di ricerca del Dipartimento: non devono essere, di norma, solo elenco di azioni del 

dipartimento ma documento di programmazione della ricerca; 

- coerenza tra le politiche dipartimentali e le strategie di Ateneo, verificata alla luce dei docu-

menti di  ro ramma ione dell Ateneo, re eri ili,  er comodità, nella cartella di documenti e dati predi-

sposta dal Presidio e dagli uffici Analisi statistiche e Ricerca; 

- illustra ione  untuale della struttura or ani  ati a, c e  residia la  ualità della RD in termini 

di ruoli, funzioni e compiti (organigramma). 


