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PRESIDIO DELLA QUALITÀ 
 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 26/06/2018 
 
 

Il giorno 26 giugno 2018, alle ore 11:00 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: Daniela Pappalardo, Daniele Davino, Vincenza Esposito, 

Francesca Lombardi e Paola De Nigris. 

 Nella riunione sono state discusse e affrontate le seguenti questioni: 

1) Riesame Ciclico: Con riferimento all’adempimento in capo ai gruppi di AQ dei Dipartimenti  

la prof.ssa Vincenza Esposito sottolineando l’importanza di questa attività di 

autovalutazione, indispensabile tra l’altro per l’audit del prossimo anno da parte 

dell’ANVUR, sentito il coordinatore, propone di programmare una riunione per la metà di 

luglio finalizzata a condividere con i CdS, le CPds ed i Direttori di Dipartimento  le 

peculiarità che dovrebbero scaturire dal documento che i CdS devono produrre. Questo 

incontro, nel quale si prevede la partecipazione delle CPds,dovrebbe essere l’occasione per 

rendicontare le attività delle commissioni paritetiche, attività che dovrebbero essere prese in 

esame per la stesura del riesame; 

2) Attività delle commissioni paritetiche: con riferimento a quanto sopra esposto, tenuto conto 

delle scadenze interne definite nelle “LG per la stesura del rapporto di riesame ciclico” 

(30/06 prima scadenza consegna bozze di riesame) i componenti valutano che:  

− non sia conveniente incontrare i soggetti sopra elencati, ai fini della condivisione 

delle metodologie da utilizzare per la stesura del rapporto di riesame, in una data 

già molto posticipata rispetto alla prima scadenza; 

− l’ultima relazione semestrale delle CPds è difficilmente collocabile nel rapporto 

di Riesame ciclico in corso di stesura; 

− è fondamentale incontrare le CPds pertanto tenuto conto della necessità di 

verificare che le attività in corso siano coerenti con quanto atteso e in mancanza 

di resoconti che possano dare effettiva dimostrazione dell'attività della 

Commissioni il PQ decide di invitare le Commissioni ad un incontro con il 

Presidio di Qualità, che si svolgerà il 12 luglio, alle ore 10:30 presso la sala degli 

Atti Accademici sita a Piazza Guerrazzi. La riunione sarà un'occasione di 

incontro e di confronto per discutere di eventuali difficoltà intervenute nel corso 

di questi mesi nonchè l'occasione per presentare un primo rapporto sulle attività 

della Commissione.   

 

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

formale. 


