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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 

ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 

 

Il giorno 30 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 il 23 gennaio 2014, 

in occasione della prima riunione del Presidio di qualità per esaminare i Rapporti di riesame. La 

convocazione è stata trasmessa al dott. Matteo Savino, assente giustificato alla prima riunione. 

La presente riunione si svolge per consentire al Presidio di concludere il lavoro di analisi, 

verifica e validazione 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 convocati anche 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), dott. Matteo Savino (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 giustificata: prof.ssa Antonella Malinconico (componente) 

 

Presiede il prof. Rosario Santucci, (coordinatore del Presidio di qualità) 

Svolge le funzioni di Segretario il prof. Giovanni Filatrella. 
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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. 

Il Presidente comunica che intende fissare un calendario di incontri del Presidio affinché si 

discuta e si deliberi anche in ordine a regole di funzionamento e a linee guida di azioni del Presidio di 

qualità. Gli incontri si svolgeranno ogni secondo lunedì del mese, alle ore 15.00, previa convocazione 

del Coordinatore. Poiché il mandato dei componenti scadrà il 28 Febbraio 2014, il calendario prevede 

al momento gli incontri del prossimo 10 e del 17 Febbraio.  

Il Presidente, passando alla trattazione della verifica dei rapporti di riesame, fa presente che, a 

partire dal giorno 23 gennaio, secondo le modalità decise nella riunione del 23 gennaio u.s., sono stati 

esaminati tutti i rapporti di riesame e che su ogni rapporto si sono discusse e approvate, a distanza, 

osservazioni per suggerirne rettifiche. Le osservazioni sono state inoltrate per le vie brevi ai Presidenti 

dei corsi di studio.  

Il Presidente fa presente che al Presidio sono pervenute le rettifiche dei rapporti di riesame 

(Scienze Statistiche, Economia e Management; Economia Aziendale; Scienze Biologiche; 

Biotecnologie; Scienze Geologiche; Biologia; Scienze e Tecnologie Genetiche; Scienze e Tecnologie 

Geologiche; Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni). Risultano mancanti le 

rettifiche dei rapporti dei corsi di studio di Economia e Governance ed Economia dei Servizi. 

Il Presidio delega il coordinatore a sollecitare la trasmissione e a verificare i rapporti rettificati. 

Si procede pertanto alla verifica complessiva e finale dei Rapporti, sia di quelli rettificati, sia di quelli 

non rettificati. 

Il dott. Matteo Savino propone al Presidio di allegare al verbale tutte le osservazioni effettuate 

dai singoli componenti del Presidio, sia quelle inoltrate, sia quelle non inoltrate ai Presidenti. 

Il Presidente manifesta la propria contrarietà alla proposta del dott. Matteo Savino dal momento 

che l’impostazione seguita dal Presidio, nella seduta del 23 gennaio, è stata quella di focalizzare il 

proprio intervento su aspetti limitati e proporre suggerimenti che si sostanziano in mere rettifiche dei 

Rapporti.  

Il prof. Filatrella concorda con il Presidente e ribadisce che si era deciso che in questa fase le 

osservazioni fossero limitate a suggerimenti sulla presentazione dei rapporti, suggerimenti che si 

possono quindi evincere dai rapporti emendati meglio che da una lunga ed incerta ricostruzione delle 

comunicazioni intercorse. 
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La proposta di allegare tutte le osservazioni, data la contrarietà della maggioranza dei 

componenti, non viene attuata. 

Al termine del dibattito, il Presidente, esaminati e verificati i rapporti secondo i criteri 

individuati nella riunione del 23 gennaio u.s., propone di: a) validare i Rapporti di riesame approvati 

dai consigli dei corsi di studio dell'ateneo; b) raccomandare ai Presidenti di Corsi di studio di 

monitorare costantemente la realizzazione delle azioni correttive e focalizzare l'attenzione sui caratteri 

del rapporto di Riesame, al fine di pervenire, alla prossima scadenza, con elaborati raffinati e chiari su 

rendiconti delle azioni correttive, dati, commenti, analisi delle criticità e prospettazione di azioni 

correttive, ben tarate e coerenti rispetto ai risultati emersi; c) consentire il definitivo caricamento dei 

Rapporti nell'apposito sito ministeriale. 

Il Presidio approva all'unanimità la proposta del Presidente, che chiede al Responsabile 

dell'Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta Formativa” di far trasmettere il presente verbale ai 

Presidenti dei Corsi di Studio e ai Direttori di Dipartimento. 

 

La seduta termina alle ore 12.00. 

Del che è verbale, approvato seduta stante. 
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