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PRESIDIO DELLA QUALITÀ 
 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 3/07/2018 
 
Il giorno 3 luglio 2018, alle ore 10:00 il Presidio della Qualità si è riunito presso la Sala Riunioni - 

sita al primo piano di palazzo S. Domenico, Piazza Guerrazzi, 1, Benevento per la sua riunione 

operativa settimanale. Sono presenti: Giovanni Filatrella, Daniela Pappalardo e Daniele Davino. 

Assente giustificata Vincenza Esposito. Francesca Lombardi, afferente all’Ufficio Qualità e 

Valutazione, partecipa alla riunione nella qualità di supporto amministrativo al PQ. 

 Nella riunione sono state discusse e affrontate le seguenti questioni: 

1) Comunicazioni: Il coordinatore riferisce: 

− Che il delegato alla qualità ha inviato delle bozze di documenti di supporto alla stesura dei 

rapporti di riesame. 

− Che il presidente del NdV ha sollecitato l’aggiornamento delle istruzioni per la 

compilazione delle schede insegnamenti. Si decide di ri-inviare il link alle raccomandazioni 

(sito di ateneo-> organi ->PQ->area dedicata-> documenti-> raccomandazioni) 

:https://www.unisannio.it/it/file/4648/download?token=IRXjUkhr 

− Che le componenti del Presidio Paola De Nigris e Francesca Lombardi, come già anticipato 

a questo Presidio negli ultimi incontri, hanno comunicato al Rettore ed al Direttore le loro 

dimissioni da ruolo di componenti del Presidio. 

2) Rapporti di Riesame: Sono pervenute le bozze di Rapporto di Riesame dei seguenti CdS: 

− per il DST (2/7/2018): 

o Corso di Laurea in Scienze Biologiche; 

o Corso di Laurea Magistrale in Biologia; 

o Corso di Laurea in Scienze Geologiche; 

o Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche; 

o Corso di Laurea in Biotecnologie. 

− Per il DING (29/06/2018): 

o  Corso di Laurea in Ingegneria Informatica; 

o Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica. 

Sono pervenute inoltre comunicazioni dal Presidente del Cdl in Economia Aziendale 

(2/7/18) e di Scienze statistiche ed attuariali (29/6/18), LT e LM, che i lavori sono in corso 

di svolgimento. Il Referente nel Presidio per il DEMM, Prof.ssa Vincenza Esposito ha 

incontrato il giorno 26 giugno i Presidenti di corso di studio attivi presso il DEMM per la 

discussione delle attività in corso. In particolare, dall’incontro con il Prof. Nicolino 

D’Ortona è emersa la necessità di promuovere un incontro congiunto con tutti i Gruppi di 

riesame per discutere il modo in cui saranno recepite nei rispettivi Rapporti di riesame gli 

indicatori ANVUR di prossima pubblicazione e i resoconti delle attività delle Commissioni 

didattico Paritetiche.Tale incontro è stato programmato per martedì 3 luglio ore 15 presso 

l’Aula Ciardiello del DEMM. 

A valle di questa analisi i componenti decidono: 

− per chi ha inviato la bozza: “grazie per la trasmissione della bozza che sarà 

analizzata dal Presidio. Le relative osservazioni saranno per vie brevi riferite dal 

referente di Dipartimento”; 
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− Per chi ha inviato la comunicazione “grazie per la comunicazione. Si raccomanda di 

procedere al più presto con i lavori, che saranno affiancati dal referente di 

Dipartimento”; 

− Per chi non ha inviato nulla: “E’ scaduto il 30/06 il termine per la trasmissione della 

bozza di riesame ciclico. Si raccomanda di procedere al più presto con i lavori, che 

saranno affiancati dal referente di Dipartimento.” 

Si allegano le scadenze già comunicate dal PQ lo scorso 15/03/2018, scadenze che 

conseguono alle “linee guida ANVUR  per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi 

di studio universitari", ai sensi del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e ss.mm.ii., 

che prevedono che i Corsi di Studio predispongano il Rapporto di Riesame ciclico. La 

Redazione del Rapporto del Riesame ciclico è prescrittadall’ANVUR almeno una volta ogni 

5 anni e comunque in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima), 

visita che lo scorso maggio è stata fissata al 9/10.  

Il Presidio della Qualità vista la necessità di presentare i rapporti un anno prima della 

visita, ribadisce lo scadenzario già inviato: 

SCADENZA 
INTERNA 

ATTIVITÀ 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 

30/06/2018(sez. 
1,2,3,4) 

16/07/2018 
(sez. 5) 

Trasmissione bozza di Rapporto di 
Riesame ciclico al PQA 

Gruppo di Riesame/AQ 

27/07/2018 
Verifica delle bozze e rinvio 
indicazioni ai Gruppi di 
Riesame/AQ 

PQA/Ufficio Qualità e 
Valutazione 

25/09/2018 Approvazione del Rapporto di 
Riesame ciclico del Corso di Studio 

Consiglio di CdS e Consiglio 
di Dipartimento 

28/09/2018 Invio definitivo a: PQA, CPds, 
Ufficio Qualità e Valutazione 

SAD 

Naturalmente poiché ad oggi (3/7) l’Anvur non ha pubblicato gli indicatori necessari per la 
compilazione della sezione 5, la corrispondente scadenza del 16/7 potrebbe subire un 
rinvio. 

3) Progetto del PQ per accreditamento periodico, si propone di presentare il progetto al 

rettore per l’approvazione in SA. La proposta sarà predisposta da Davino. 

4) Discussione organizzazione del lavoro del PQ. Scadenze luglio: 

A) Seguire i rapporti di riesame, referenti di dipartimento per i dipartimenti; 

B) Revisione documenti di ateneo: sistemazione documenti del delegato; 

C) Visite uffici di Ateneo classificare accordi internazionali e individuare quali corsi si 

classificano come internazionali; scadenze e regolamento dal dirigente, ricerca con 

delegato ed uffici;  

D) Relazione semestrale. 

 

Il Resoconto della presente riunione sarà ratificato dal Presidio di Qualità nella prossima Riunione 

formale. 


