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ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 
 
Il giorno 2 aprile 2014 alle ore 12.45 si è riunito il Presidio di Qualità composto, in conformità con il 

D.R. 28 febbraio 2014 n. , dal prof. Rosario Santucci (coordinatore), proff. Pietro Amenta, Daniele Davino e 
Giovanni Filatrella (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 7 marzo 2014.  

Sono stati convocati anche i Responsabili della Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta Formativa”, 
Dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo, dell'Ufficio “Analisi Statistiche”, Dott.ssa Lucia Legrottaglie, nonché la Dott.ssa 

Laura Del Tufo, in servizio presso l’Ufficio di Staff Tecnico. 

Sono presenti tutti i componenti del Presidio nonché la dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo. Assenti 
giustificate la dott.ssa Le Grottaglie e la dott.ssa Del Tufo. 

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’ordine del giorno. 

Per quel che concerne il sistema della qualità, si decide di rinviare l'esame delle proposte alla prossima 
riunione del Presidio per svolgere un ulteriore approfondimento della materia. La dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo 
fa presente che dai Dipartimenti sono stati trasmessi in modo incompleto o non definitivo i dati relativi ai 
Manifesti didattici. Il Presidio di qualità, unanimemente,  decide di inviare una nota di sollecito ai Direttori di 

Dipartimento, nella quale sia sottolineata la gravità della situazione. La nota è preparata dal prof. Filatrella, 

viene discussa dai componenti del presidio e approvata all'unanimità. E' riportata nel presente verbale: 

"Oggetto: verifica dei requisiti di sostenibilità qualitativi e quantitativi dell'Offerta Formativa nonché 
dei contenuti della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio -- scadenze 

Premesso  
- che è compito del Presidio assicurare la qualità del processo di adempimento degli obblighi relativi 

alla presentazione ed aspetti connessi per i Manifesti didattici, compresa la c.d. Did; 
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- che per adempiere a tali obblighi nella seduta del 13 marzo 2014 il Presidio aveva stabilito la 
scadenza interna del 21/3 (prorogata al 26/3 per alcuni adempimenti), per poter far completare la 
procedura di invio al ministero entro il terminale finale e perentorio del 5/5; 

- che tale scadenza interna era dettata anche dall’aver rilevato l’oggettiva difficoltà degli uffici preposti 
a completare le complesse procedure amministrative di inserimento dati e verifica; 

Rilevato 
- che, nella riunione del 1* aprile 2014 del Presidio di Qualità, non tutte le proposte dei Manifesti 

didattici sono giunti dai Dipartimenti in maniera completa e definitiva, al fine di effettuare le dovute 
verifiche nei tempi perentori stabiliti dalla normativa nazionale e di consentire  agli uffici preposti di 
inserire correttamente e completamente i dati indicati, il Presidio della Qualità invita tutti i 

Dipartimenti a completare ed inviare tempestivamente i Manifesti Didattici, nelle parti già segnalate 
lacunose, per non pregiudicare definitivamente l'invio per tempo dei dati richiesti al Ministero". 

 

La seduta termina alle ore 14.30. 
Del che è verbale, approvato seduta stante. 
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