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ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 

VERBALE N. 3/2017 
 
 

Il giorno 6 marzo 2017, alle ore 10:00 si è riunito presso la sala degli atti Accademici - sita al secondo 

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

come da convocazione del Coordinatore del 4/04/2017 e successiva integrazione del 6/04/2017,per 

discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione verbale del 22/02/2017; 
3) Linee guida consultazione parti sociali; 
4) Sistema della qualità dell’Università degli Studi del Sannio;  
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i proff. Olimpia Meglio (Coordinatore), Giovanni Filatrella, Daniele Davino, Vincenza 

Esposito e la dott.ssa Francesca Lombardi (Componenti).  

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: 

− con decreto rettorale del 22 febbraio, il Rettore ha indetto le elezioni delle rappresentanze 

studentesche in seno ai dipartimenti e corsi di studio. In concomitanza con l’indizione delle 

elezioni il coordinatore ha sollecitato i direttori e i vertici dell’Ateneo a dare seguito con 

particolare premura a tutti gli adempimenti finalizzati al perfezionamento delle CPds 

affinché comincino ad operare nel più breve tempo possibile; 

− la dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo con email del 22/02/2017 ha comunicato al Presidio di 

Qualità le credenziali per l’accesso alla banca dati AVA SUA-CDS; 

− con email del 22/02/2017 venivano nuovamente trasmesse al Rettore ed al Direttore le 

sollecitazioni avanzate a valle della riunione del Presidio di Qualità del 20 dicembre 2016 per 

poter avviare la rilevazione dell’opinione degli studenti per gli insegnamenti del secondo 

semestre. Il coordinatore infatti non ha avuto alcun riscontro a quella mail, dunque si attende 

di conoscere lo stato dei riscontri sugli insegnamenti del primo semestre e la predisposizione 
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delle verifiche ex ante per gli insegnamenti del secondo semestre allo lo scopo di individuare 

le incoerenze con la didattica erogata ed eventualmente bonificare le informazioni inesatte; 

− con email del 22/02/2017 il dott. Rosario Altieri, nella qualità di Responsabile di progetto di 

ateneo per il passaggio al nuovo sistema di gestione dell'Offerta formativa, delle Carriere 

degli studenti e del Post laurea, ha invitato il Presidio di Qualità a presenziare all’incontro 

che si svolgerà il 14/03/2017, con il Project Manager di Cineca, Rettore, Direttore Generale, i 

Direttori di Dipartimento ed i Presidenti di corso di Studio per illustrare le iniziative in corso 

e quelle future; 

− con email del 27/02/2017 l’Ufficio di Staff Tecnico informava i direttori di Dipartimento, i 

presidenti dei CdS ed i SAD che nella riunione odierna il Presidio avrebbe definito, in 

aggiunta alle scadenze ministeriali, le ulteriori scadenze interne ed i relativi adempimenti 

(CALENDARIO 2017/2018 sulla COMPILAZIONE della SCHEDA SUA – CdSPER i CORSI 

GIÀ ACCREDITATI NELL’ANNO ACCADEMICO PRECEDENTE) unitamente alle 

funzionalità di accesso alle schede. A tale proposito consigliava di avviare una prima 

consultazione dei contenuti dei quadri in scadenza al 26/05/2017 al fine di valutarne 

l'eventuale aggiornamento o modifica. 

− i giorni 15 e 16 marzo la dott.ssa Francesca Lombardi ed il personale afferente all’U.O. 

Supporto all’Offerta Formativa parteciperanno al corso di formazione promosso da 

Fondazione CRUI e CO.In.Fo dal titolo “Nuovi requisiti e procedure per l'accreditamento iniziale 

e periodico delle sedi e dei corsi di studio” a valle del quale il Presidio inviterà il Direttore 

Generale a definire una giornata di disseminazione delle competenze acquisite. 

 

2) Approvazione verbale del 22/02/2017 

Il Coordinatore propone l’approvazione del verbale della riunione del Presidio di Qualità del 

22/02/2017. 

I componenti approvano all’unanimità la proposta del Coordinatore. 

 

3) Linee guida consultazione parti sociali 

Il Coordinatore premette che: 

− nella riunione del 22/02/2017 il Presidio di Qualità stabiliva,relativamente alla discussione 

sulle “Scadenze adempimenti e linee guida sua-cds” e nell’ambito della sua attività di 

accompagnamento, di organizzare e verificare la compilazione delle Schede SUA-CdS (come 
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previsto dall’ANVUR nelle nuove Linee Guida)attraverso la definizione di materiale 

complementare alla compilazione dei quadri; 

− in quella riunione il Presidio avvertiva l'esigenza di focalizzare l’attenzione sulla 

consultazione con le parti sociali. Tale consultazione è finalizzata, infatti, all’individuazione 

delle competenze coerenti con i bisogni del mercato del lavoro e alla promozione di una 

didattica che garantisca la qualità dell’offerta formativa. L’ascolto delle istanze degli 

stakeholder è inoltre una fase della politica della qualità dell’Università; 

− a tal fine il Presidio stabiliva di predisporre delle “Linee guida per la consultazione parti 

sociali”; 

− nell’ambito della consultazione il Presidio proponeva di istituire presso i Dipartimenti un 

“Comitato di indirizzo” che integra, ma non sostituisce, il confronto con le parti sociali; 

l’opportunità di istituire il comitato di indirizzo a livello di dipartimento è dettata 

dall’esigenza di evitare duplicazioni nella attività di consultazione e favorire il raccordo 

dell’offerta didattica erogata dai dipartimenti; 

− una bozza delle “Linee guida per la consultazione parti sociali” è stata trasmessa dal 

Coordinatore del Presidio ai componenti affinché ne prendessero visione. 

 

 Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, anche sul ruolo del comitato di 

indirizzo, il Coordinatore propone ai componenti del Presidio di Approvare il documento 

denominato “Linee guida per la consultazione parti sociali” (all. 3.1) che è parte integrante del 

presente verbale. 

 I Componenti del Presidio all’unanimità approvano la proposta del Coordinatore. 

 

4) Sistema della qualità dell’Università degli Studi del Sannio 

 Partecipa alla discussione del presente punto il Rettore, Prof. Filippo de’ Rossi, invitato dal 

Coordinatore ad esprimere le proprie considerazioni sulla proposta di definizione di un nuovo 

“Sistema della qualità dell’Università degli Studi del Sannio” 

Il coordinatore premette che:  

− compito del Presidio di Qualità è sovraintendere allo svolgimento delle procedure di AQ 

nella sua funzione di raccordo con le strutture responsabili di AQ (Dipartimenti, Scuole, 

CdS) mediante un efficace sistema di comunicazione con e fra i diversi attori, primi fra i 

quali CPDS e NdV; 
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− l’Università degli Studi del Sannio nella sua piena autonomia, ed in coerenza con le proprie 

finalità statutarie, si dota di un Sistema della Qualità attraverso il quale realizza la propria 

visione della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, coinvolgendo i 

Dipartimenti e i CdS nei processi di programmazione, monitoraggio e autovalutazione; 

− alla luce di quanto stabilito nelle Linee Guida AVA 2.0 e al fine di definire un sistema che 

stabilisca i ruoli, le responsabilità e i compiti degli Organi di Governo e delle strutture 

responsabili dell’AQ il Presidio di Qualità ha proposto agli Organi di Ateneo la definizione 

di un documento denominato “Sistema della Qualità” che idealmente integra quelli varati 

dal Presidio della Qualità (2016-19) sulla Politica della Qualità di Unisannio ed il 

Regolamento di Funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo. Tale documento è 

incentrato sugli attori della qualità e sul loro contributo all’interno dei processi di AQ. 

Coerentemente con il documento di “Politica della Qualità di Unisannio” oltre agli organi di 

governo (centrali e non) sono identificati gli uffici amministrativi che sono più direttamente 

coinvolti nei processi di AQ; 

− il coordinatore ha sottoposto ai componenti del Presidio una bozza di documento 

denominato “Il sistema di qualità dell’Università degli studi del Sannio - Principi generali, struttura 

ed attori della qualità” al fine di acquisire suggerimenti e/o modifiche. 

 

 Il Rettore interviene per esprimere il suo apprezzamento per il documento portato in 

approvazione dal Presidio della Qualità e accoglie positivamente l’invito del Coordinatore a 

organizzare un incontro con i direttori di dipartimento allo scopo di illustrare le caratteristiche e le 

finalità del Sistema della Qualità di Unisannio. 

 

 Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, il Coordinatore propone ai 

componenti del Presidio di approvare il documento denominato “Il sistema di qualità dell’Università 

degli studi del Sannio - Principi generali, struttura ed attori della qualità” (all. 4.1) che è parte integrante 

del presente verbale. 

 I Componenti del Presidio all’unanimità approvano la proposta del Coordinatore; il 

documento sarà trasmesso agli Organi di Governo per la relativa approvazione. 

 
5. Varie ed eventuali. 

 Non ci sono ulteriori argomenti da trattare. 
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 Il Coordinatore, esaurita la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. 

 Il presente verbale sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile. 

 

 


