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ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 
 
Il giorno 10 aprile 2014 alle ore 16.45 si è riunito il Presidio di Qualità composto, in conformità con il 

D.R. 28 febbraio 2014, dai prof. Rosario Santucci (coordinatore), 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 5 
aprile 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 i professori Rosario Santucci, Pietro Amenta e Giovanni Filatrella. Il prof. Davino, le 
Responsabili delle Unità organizzative e la dott.ssa Del Tufo sono assenti giustificati.  

I componenti del Presidio decidono di svolgere la riunione presso lo studio del prof. Pietro Amenta, nella  
sede ex SEA. 

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. 

Il coordinatore fa presente che la dott.ssa Zuzolo gli ha comunicato che sono pervenute agli uffici i 
Manifesti didattici dei Dipartimenti. Poiché la nota di sollecito, redatta nella scorsa riunione del Presidio, non è 
ancora stata inoltrata ai Direttori dei Dipartimento, il Presidente propone di non trasmetterla più. I professori 
Amenta e FIlatrella concordano. Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno relativo all'adozione del 
Sistema di assicurazione di qualità dell'Ateneo. Si discute su una bozza preparata dai professori Filatrella e 
Santucci. Dopo ampia disamina, rilevato che il Sistema necessiterà in futuro di adeguamenti e arricchimenti in 
funzione dell’esperienza che si realizzerà, si approva all'unanimità la proposta da trasmettere agli organi di 
governo per l'approvazione finale, proposta che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte 
integrante. 

 

La seduta termina alle ore 18.15. 
Del che è verbale, approvato seduta stante. 
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