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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 

 
VERBALE N. 32/2015 

 
 
Il giorno 12 novembre 2015 alle ore 12.00 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 Palazzo “San Domenico”, 

sito in Benevento, Piazza Guerrazzi, n. 1, regolarmente convocato con avviso email del 6 novembre 2015, 

prot. n.  del 2015, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Banche dati RAD e Sua-CdS- Accreditamento a.a. 2016/2017: indirizzi e determinazioni 

3. Piano delle audizioni delle Commissioni Didattiche Paritetiche e dei Responsabili della qualità e 

del Riesame dei CDS: determinazioni 

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, 

nonché la dott.ssa Francesca Lombardi dell’Ufficio Staff Tecnico. 

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

Legrottaglie, Francesca Lombardi, Maria Rosaria Zuzolo.  

Assente giustificato: Giovanni Filatrella. 

In rappresentanza dell’Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta Formativa” sono presenti anche 

le dott.sse Paola De Nigris e Daniela Carbonelli. 

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

Segretario il prof. Pietro Amenta. 

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.  

Sul primo punto all’ordine del giorno “Comunicazioni”, il Presidente fa presente di essere stato 

convocato il giorno 11 novembre u.s. dal Nucleo di Valutazione per discutere del Piano di Audizione dei 

singoli CdS (annuale o pluriennale). Con tali audizioni il Nucleo di valutazione intende realizzare l'indirizzo, 

contenuto nelle linee guida 2015 dell'Anvur sulla relazione annuale dei NDV, al fine di potersi esprimere 

sulle valutazioni dirette dei protagonisti del sistema didattico. Il Presidente fa presente di avere espresso 

condivisione su tale iniziativa e di aver suggerito di incontrare non solo i rappresentanti dei corsi di studio 

ma i consigli di studio nella loro interezza. 

Sul secondo punto all'ordine del giorno "Banche dati RAD e Sua-CdS - Accreditamento a.a. 

2016/2017: indirizzi e determinazioni", il Presidente fa presente che in Ateneo si è avviata la fase di 

elaborazione delle proposte dei Dipartimenti, innescata dalla nota del Rettore con la quale sono stati fissati i 

termini interni di presentazione delle proposte. Il Presidente, tenuto conto degli adempimenti richiesti dalla 
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SUA-CdS e in particolare dell'importanza delle consultazione delle organizzazioni rappresentative del 

mondo della produzione, dei servizi e delle istituzioni pubbliche locali, evidenziata anche dal NDV nella 

relazione annuale, rileva l'eccessiva ristrettezza del temporale concesso alle strutture interne per 

l'elaborazione del proposte. Sul punto si apre un articolato confronto tra i presenti all'esito del quale il 

Presidente ritiene di convocare una nuova riunione del Presidio, che indichi Linee Guida della Sua CdS, 

termini di presentazione e quanto altro necessario per il buon esito della procedura. In ogni caso il Presidio 

all'unanimità rimarca che la questione temporale incide fortemente sulla qualità dei processi per cui sarebbe 

necessario pianificare, entro la fine di settembre, l'intero processo dell'elaborazione e della presentazione 

dell'Offerta formativa.    

Si rinvia il restante punto, autorizzando il Presidente a provvedere l'organizzazione, insieme con il 

Rettore, dell'incontro con le Commissioni Didattiche Paritetiche. 

 

Del che è verbale.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

La seduta termina alle ore 14.10. 


