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ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 
 

VERBALE N. 12/2017 
 
 

Il giorno 31 ottobre 2017, alle ore 13.00 si è riunito presso l’Ufficio Qualità e Valutazione - sito al 

primo piano di palazzo S. Domenico, Piazza Guerrazzi, 1, Benevento - il Presidio  di Qualità di 

Ateneo, come da convocazione del Coordinatore del 23/10/2017, per discutere degli argomenti 

iscritti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Relazione annuale delle attività del Presidio della Qualità 

 

Sono presenti i proff. Olimpia Meglio, Vincenza Esposito, Daniele Davino e Giovanni Filatrella, la 

dott.ssa Francesca Lombardi e la sig.ra Paola De Nigris.La prof.ssa Olimpia Meglio presiede la 

riunione. La dott.ssa Francesca Lombardi svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Si procede con la discussione del primo punto all’ordine del giorno. 

 
 

1. Comunicazioni 

 

Il coordinatore comunica che: 

 

− Come informato per le vie brevi dalla dott.ssa Lombardi in data 9/10/2017 i componenti del 

Presidio di Qualità hanno incontrato il Rettore per discutere della comunicazione ricevuta 

dal Coordinatore in merito alle sue probabili dimissioni. A valle di tale incontro il Rettore ed 

Direttore Generale hanno convocato l’11/10/2017 presso la Direzione Generale: il Dirigente, 

dott. Scianguetta, il Responsabile de Settore Sistemi IT, dott. Altieri, la responsabile dell’U.O. 

Supporto all’Offerta Formativa, dott.ssa Zuzolo, il dott. Rosario Onorati dell’Ufficio Analisi 

Statistiche, la dott.ssa Francesca Lombardi e la sig.ra Paola De Nigris Componenti del PQ 

rappresentativi del Personale Tecnico-Amministrativo. In tale incontro sono state 

evidenziate dai vari uffici coinvolti nei vari adempimenti, anche legati alla definizione 

dell’Offerta Formativa, le cause che, tra l’altro, hanno determinato l’inefficacia di una serie di 

procedure supervisionate dal Presidio di Qualità che, malgrado i suoi sforzi, non hanno 

prodotto i risultati attesi. In quella sede il Rettore ha dato mandato al Dirigente, dott. 
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Scianguetta di riconvocare prontamente i presenti ed avviare un piano di coordinamento e 

riorganizzazione delle procedure al fine di pervenire ad una serie di processi in cui tutti gli 

attori coinvolti nei vari adempimenti potessero dialogare efficacemente. La dott.ssa 

Lombardi comunica che, ad oggi, tale incontro non si è svolto; 

− Il 25/10/2017 il Prorettore ha trasmesso ai Presidenti dei CdS la documentazione di 

supporto al completamento della scheda di monitoraggio costituita da: Piano Strategico 

2013-2015 ed un File Excel contenente obiettivi, azioni e indicatori riportati nel documento 

programmatorio; 

− Il 26/10/2017 il Coordinatore ha trasmesso al Rettore ed ai Direttori di Dipartimento un file 

contenente gli “Iscritti di lungo corso” all’AA. 2015/2016 attirando l'attenzione su questo 

tema che rappresenta un punto di debolezza molto significativo del nostro Ateneo e invita a 

ricercare, con i presidenti dei corsi di studio, le modalità più opportune per 

l'accompagnamento di tali studenti verso il conseguimento del titolo.  

− Ad oggi sono pervenute le Schede di Monitoraggio debitamente compilate dai CdS in 

Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni (L e LM) e Economia e Management 

(LM) ed Economia Aziendale (L). 

 

Il coordinatore infine desidera ringraziare il Rettore, il direttore generale e gli uffici più direttamente 

coinvolti nelle attività del presidio per la collaborazione offerta in questo anno di attività. Ringrazia 

in particolare la Dott.ssa Lombardi per aver condiviso, con entusiasmo, le attività istruttorie 

realizzate per il presidio. E ultimi, ma certamente non per importanza, tutti i colleghi del presidio 

per il contributo di idee e il loro supporto alle attività realizzate in questo anno insieme. Il 

coordinatore augura infine buon lavoro a chi succederà nel coordinamento del presidio. I 

componenti prendono atto delle comunicazioni. 

 

2. Relazione annuale delle attività del Presidio della Qualità 

 

 Il coordinatore, come convenuto con i componenti del Presidio di Qualità nella sua ultima 

riunione, ha redatto la relazione annuale delle attività del Presidio di Qualità (novembre 2016-

ottobre 2017). Tale relazione intende offrire una rassegna ragionata delle attività realizzate dal 

presidio, alla luce delle condizioni di contesto, e formulare alcuni suggerimenti per il futuro. La 

relazione forma parte integrante di questo verbale (Allegato 2.1). 

I Componenti ne condividono i contenuti e ringraziano il coordinatore per l’efficace sintesi. 
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Il Coordinatore, esaurita la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 13.55. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 


