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ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITA' 
 

Il giorno 10 luglio 2014 alle ore 10.00 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, al primo piano del Palaz“San Domenico”, sito in 
Benevento, Piazza Guerrazzi, n. 1, regolarmente convocato con avviso email del 26 giugno 2014, per deliberare 
sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. SUA-RD: linee guida, indicazioni e determinazioni 
3. SUA-Cds: eventuali problematiche e determinazioni 
4. Accreditamento periodico: proposte e determinazioni 
5. Stato dell’arte per rilevazione opinione studenti e docenti sulla didattica (a.a. in corso e successivo). 

 
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, della Unità 

Organizzativa "Progetti e programmi di ricerca", dott.ssa Sara Furno, dell'Unità Organizzativa "Applicativi 
informatici", dott.ssa Caterina Riccardi, e la dott.ssa Francesca Lombardi dell'Ufficio staff tecnico. Sono stati 
invitati a partecipare alla riunione il Presidente del Nucleo di valutazione, prof. Maurizio Sasso, il delegato di 
Ateneo alla ricerca, prof. Gerardo Canfora, i Direttori dei dipartimenti DEMM, DING e DST e/o i delegati alla 
ricerca. 
Sono presenti i professori Rosario Santucci, Pietro Amenta, Daniele Davino, Giovanni Filatrella, Fernando 
Goglia, Giuseppe Marotta, Umberto Villano, Maurizio Sasso, Maria Moreno, le dott. sse Furno,Legrottaglie, 
Lombardi, Riccardi e Zuzolo. Assente giustificato il prof. Canfora. 

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. 
Non vi sono comunicazioni. Si decide di trattare solo i punti 2 e 5. 
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Con riguardo al punto 2 “SUA-RD: linee guida, indicazioni e determinazioni”, il presidente rammenta le 

finalità della riunione, che vede la partecipazione degli attori del sistema della ricerca di Ateneo: tracciare linee 
comuni per la redazione della scheda SUA-RD al fine di facilitarne la gestione e il controllo, individuando gli 
aspetti problematici e prospettando le soluzioni in ragionevole anticipo rispetto alla scadenza di dicembre. 
L'importanza dell'approccio concertativo viene sottolineata anche dal presidente del nucleo di valutazione, che, 
in accordo con il presidio, auspica che si propaghi ai molti adempimenti che incidono sulle valutazioni 
dell'ateneo. Si apre un approfondito dibattito con la partecipazione di tutti i presenti, che utilizzano come 
riferimento, tanto le Linee guida redatte dall'Anvur per la compilazione delle schede Sua in questione, quanto 
quelle dettagliate sui responsabili degli adempimenti, redatte dagli atenei che stanno conducendo la 
sperimentazione sulla compilazione della scheda, messe a disposizione dalla prof.ssa Moreno. Il ricchissimo 
dibattito si conclude con i seguenti intenti, fatti propri dal presidio di qualità: - sollecitare gli organi di governo 
ad accelerare l'approvazione del regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti allo scopo di consentire agli 
stessi di avvalersi degli organismi statutari previsti per le attività istruttorie della ricerca; - sollecitare i 

Dipartimenti ad istituire una commissione di gestione dell'AQ, secondo le modalità definite dal cdd e in ogni 
caso garantendo la partecipazione dei rappresentanti di aree e/o ssd presenti nel dipartimento; - sollecitare la 
popolazione del sito docente cineca dei prodotti della ricerca, utile ai fini della valutazione del dipartimento 
anche nella prospettiva del nuovo esercizio vqr, seguendo le indicazioni delle linee guida facendo presente che il 
mancato aggiornamento dei prodotti della ricerca e soprattutto l'inattività potrebbero avere un impatto negativo 
sulle risorse finanziarie di Ateneo e, a cascata, di Dipartimento; - chiedere ai docenti di trasfondere il proprio 
curriculum scientifico in file pdf, con allegato modulo di autocetificazione, da trasmettere in dipartimento per la 
compilazione della scheda sua rd; - sollecitare i dipartimenti alla raccolta dei dati utili alla compilazione delle 
schede rd mediante un sistema che poi possa consentire un riversamento delle informazioni all'ufficio centrale di 
statistica e/o di piano, secondo le indicazioni suggerite dallo stesso ufficio statstistico e dall'ufficio ricerca, e con 
gli strumenti informativi da questi definiti; - chiedere agli organi di governo dell'ateneo di indicare ai 
dipartimenti quali caratteristiche rivesta la struttura "laboratorio" e se e quali procedure debbano essere seguite al 
fine di poter considerare propri spazi di ricerca quali laboratori da indicare  nella scheda Sua.  

Sul punto 5 “Stato dell’arte per rilevazione opinione studenti e docenti sulla didattica (a. a. in corso e 

successivo)”, relaziona la dott.ssa Riccardi che sottolinea alcune criticità da risolvere relative al rinnovo della 
convenzione con il consorzio Valmon e al momento della somministrazione del questionario on line. Si apre 
un'ampia discussione al termine della quale: a) si conferma, come modalità di rilevazione, quella on line  da 

attuare al momento della prenotazione on line dell'esame (la dott.ssa Riccardi fa presente la necessità che tutti i 
corsi di studio migrino nel sistema prenotazione on line) ovvero in aula, durante il corso con strumenti quali pc 
portatili, ipad o smartphone, ovvero presso i laboratori informatici, purché con la presenza di soggetti terzi, 

diversi dal docente della lezione; b) si stabilisce la tempestiva risoluzione della criticità sul rinnovo della 
convenzione Valmon per la quale si impegnano le funzionarie presenti alla riunione. 

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


	Atti del Presidio di qualitA'

