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ATTI DEL PRESIDIO DI QUALITÀ 

VERBALE N. 44/2016 
 
 

Il giorno 17 novembre 2016, alle ore 9:30, si è riunito presso la sede del Rettorato - sita a palazzo S. Domenico, Piazza 

Guerrazzi, 1, Benevento - il Presidio di Qualità di Ateneo convocato dal Rettore in data 16/11/2016 per effetto del 

D.R. 1002 del 16/11/2016 per discutere sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno: 

1) D.R. n. 1002 del 16/11/2016. Designazione e insediamento del Coordinatore e dei Componenti del 

Presidio di Qualità di Ateneo per il triennio 2016-2019. 

2) Varie ed eventuali.  

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

dott.ssa Francesca Lombardi (Componenti). È altresì presente il Direttore Generale, dott. Ludovico Barone, 

invitato a presenziare all’insediamento.  

Introduce la riunione il Rettore aprendo la discussione del primo punto all’ordine del giorno. 

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

 
1) D.R. n. 1002 del 16/11/2016. Designazione e insediamento del Coordinatore e dei Componenti del 

Presidio di Qualità di Ateneo per il triennio 2016-2019. 

Il Rettore sottolinea ai presenti l’importanza del ruolo e delle funzioni del Presidio di Qualità. Ribadisce in 

particolare il dettato dell’Art. 2 del D.R. 1002 del 16/11/2016 che cita “… Il Presidio di Qualità di Ateneo svolge 

le funzioni ad esso attribuite dal D.M. del 30/01/2013 n. 47, ovvero in ossequio a provvedimenti, anche in 

termini di sole indicazioni, emanati dal MIUR o dall’ANVUR in data successiva a quella del presente decreto. 

Inoltre le attività del Presidio di Qualità saranno condotte in costante interazione con gli Organi di Governo 

dell’Ateneo e in ottemperanza al dettato “Regolamento sul processo di Assicurazione di Qualità dell’Ateneo” 

vigente. 

Evidenzia altresì come la composizione del Presidio garantisca il principio di differenziazione dei componenti e 

delle competenze tanto per Dipartimento di afferenza che per Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza, 

prevedendo tra l’altro, in questa nuova composizione,la presenza della componente amministrativa, come 

disposto dall’art. 4 - Composizione e funzionamento del Presidio di Qualità, del citato regolamento interno 

vigente. Chiarisce inoltre che,come disposto dall’art. 2 del DR 1002/2016, al fine di dare completezza alla 
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composizione del Presidio,  la componente Tecnico-Amministrativa sarà integrata, sentito il Direttore 

Generale, a seguito del perfezionamento delle procedure di revisione della struttura organizzativa. 

Prende la parola la Prof.ssa Olimpia Meglio che ringrazia il Rettore per la fiducia accordatale con tale 

designazione ed i colleghi, docenti e non docenti, per l’accoglienza che le hanno riservato. Ringrazia anche il 

prof. Rosario Santucci, che la ha preceduta in questo compito, per il prezioso lavoro di avvio delle attività del 

Presidio di Qualità. Preannuncia che è sua intenzione diffondere una cultura della qualità non come mero 

rispetto degli adempimenti richiesti dal MIUR o dall’ANVUR ma come impegno costante ad ascoltare le istanze 

dei diversi stakeholder, a tradurre tali istanze in obiettivi da perseguire e risultati da misurare. Propone ai 

presenti un approccio ambidestro che concilia l’esigenza di supervisionare gli adempimenti, le cui scadenze 

sono prossime, con l’elaborazione di politiche della qualità di più ampio respiro. A tale scopo sarà 

preziosissimo il contributo dei colleghi Davino e Filatrella che garantiranno la continuità con le attività del 

precedente presidio e della collega Esposito che invece apporterà quegli elementi di novità che sono necessari 

per iniettare nuova linfa nelle attività del Presidio. 

La prof.ssa Meglio cede infine la parola ai colleghi chiedendo loro di riferire, in particolare, a quali difficoltàsia 

stata maggiormente sottoposta l’attività del Presidio nel corso degli anni e quali di queste difficoltà siano 

ancora correnti.  

Terminata la trattazione del punto in questione il Rettore ed il Direttore Generale si congedano formulando ai 

presenti l’augurio di un proficuo ed impulsivo esercizio delle funzioni di supervisione delle procedure di 

Assicurazione di Qualità.  

 

2) Varie ed eventuali.  

Il Coordinatore comunica ai componenti l’opportunità di programmare una Riunione del Presidio di Qualità in 

tempi brevi per definire le azioni necessarie alla definizione: 

- delle “Linee Guida per la Relazione annuale delle Commissioni Didattiche Paritetiche e della 

Valutazione della Didattica”; 

- Stato di avanzamento delle procedure di estrazione dei dati ed analisi dei contenuti relativi alla 

“Valutazione della Didattica da parte degli Studenti A.A. 2015/2016”. 

Il Coordinatore, esaurita la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00. 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 


