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PRESIDIO DELLA QUALITÀ 
 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 29/05/2018 
 
 
Il giorno 29 maggio 2018, alle ore 9:30 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, Daniele Davino, 

Francesca Lombardi e Paola De Nigris. Assente giustificata Vincenza Esposito. 

 Nella riunione sono state discusse e affrontate le seguenti questioni: 

1) Comunicazioni:Il coordinatore riferisce degli esiti della riunione con rettore e delegato alla 

qualità, di cui è stato già riferito per vie brevi: 

A) Deleghe: il rettore concorda nello scrivere un quadro “sinottico” 

delle deleghe e a chiedere ai delegati di stilare una relazione annuale, 

la prima anche con resoconto delle attività precedenti. Si ritiene opportuno che la 

relazione sia inquadrata anche in funzione del Piano Strategico 2016-2018; 

B) Sito Web sezione Qualità: è utile inserire in evidenza una sezione dedicata alla Qualità 

di Ateneo sul sito di Ateneo che conterrà tutte le informazioni di interesse comune 

all’Ateneo (documenti generali, eventi, formazione ecc …) mentre la pagina del 

Presidio di Qualità continuerà a contenere le informazioni più di carattere operativo per 

gli attori del Sistema di AQ. Il Coordinatore proporrà al Prof. Zimeo di prendere spunto 

dalla pagina Qualità di UniTrento (https://www.unitn.it/ateneo/58341/qualita); 

C) Gantt: Il rettore ha concordato col Coordinatore, anzi ha insistito sulla necessità, che 

una tabella di marcia per preparare l’ateneo all’accreditamento, con tempi 

stringenti raccomandando un progetto realistico. 

D) Progetto di Ateneo: il Rettore ha convenuto sull’opportunità che il progetto di Ateneo 

per l’accreditamento sia approvato formalmente dal SA e condiviso dagli 

organi collegiali di Ateneo. A questo proposito mi ha pregato però di selezionare il 

materiale da mettere in approvazione in Senato, evitando che da qui all’accreditamento 

le sedute contengano ordini del giorno troppo densamente affollati di delibere sulla 

qualità; 

E) SUA CdS 2018/2019: Relativamente alla proroga comunicata dal Ministero il Rettore  

ha suggerito che la nuova ridefinizione sia decisa dal Dirigente di Area. Il Senato sarà 

spostato al 12/6, quindi la scadenza 28/5 potrebbe essere anche prudente; 

F) Dati statistici: relativamente alle comunicazioni del PQ a proposito di dati statistici il 

Rettore ha raccomandato che il PQ continui, e se possibile intensifichi, i controlli 

sull’uniformità dei dati distribuiti dagli uffici ai vari dipartimenti/CDS; 

G) E’ stata pianificata per la settimana prossima una riunione con il 

prorettore per discutere di piano strategico/piano integrato; 

H) Il Rettore ha suggerito di dare uno sguardo critico al “cruscotto degli indicatori”. Viene 

deciso di discutere della questione nella prossima riunione. 
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2) Relativamente alla comunicazione trasmessa in esito alla richiesta di informazioni sulla 

mobilità internazionale, poiché non si è avuto riscontro di invio delle informazioni 

necessarie per la compilazione di alcuni quadri della scheda SUA-CDS, si decide di 

inoltrare un sollecito al dirigente di area ed all’ufficio internazionale con richiesta di pronta 

risposta. Più in generale, tenuto conto della difficoltà del PQ ad accertarsi della presa in 

carico delle richieste da parte dei destinatari delle stesse, si decide di aggiungere alle 

richieste una “formula” che solleciti il destinatario a dare un feedback immediato sulla 

presa in consegna della richiesta.  

3) Quadri SUA CDS di responsabilità del PQ: Relativamente al quadro D1 ed ai documenti di 

Ateneo il PQ decide l’opportunità di una rivisitazione degli stessi. I Documenti di Ateneo 

comprendono: 

• Scheda descrittiva dell’Organizzazione generale dell’ateneo (Organigramma). Il PQ 

decide di inserire i documenti denominati Organigramma di Ateneo e dei 

Dipartimenti ed Organigramma e funzionigramma di Ateneo di Dipartimenti. 

Relativamente a quest’ultimo documento l’Ufficio Qualità e Valutazione si occuperà 

di chiedere le informazioni necessarie per il loro aggiornamento; 

• Descrizione del Processo di Assicurazione di Qualità di Ateneo: il PQ decide di 

conservare il documento già presente e di annettere una sorta di Organigramma sul 

Sistema di AQ; 

• Documentazione relativa alla sostenibilità economico finanziaria e alle risorse 

riferite alla docenza, ivi compresa la programmazione della sostenibilità a regime di 

tutti i CdS dell’Ateneo: il PQ decide di richiedere con urgenza al Rettore un 

documento riepilogativo che contenga le informazioni succitate da desumersi anche 

attraverso l‘individuazione di delibere di senato e di dipartimento. 

• Politiche della Qualità e Programmazione: Il PQ decide di conservare il piano 

strategico ed integrare la sezione con il Piano integrato 2018/2020. 

4) Progetto del PQ su accreditamento periodico: ci si propone di presentare il progetto quanto 

prima al Rettore e al Direttore Generale. 

 

 

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

formale. 

 

 


