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ATTI DEL PRESIDIO DE

Il giorno 27 febbraio 2020, alle ore 10:00, 

Domenico, Piazza Guerrazzi, 1, Benevento 

nota del 21/02/2020 per effetto del D.R. 197 del 27/02/2020

all’ordine del giorno: 

1) D.R. n. 197 del 27/02/2020. Designazione e insediamento del Coordinatore e dei 

Componenti del Presidio di Qualità di Ateneo pe

  

Sono presenti il Rettore, prof. Gerardo Canfora, i proff.

Sica, Francesco Rota e Lina Sabatino(Componenti), le

Rosaria Zuzolo (Componenti) la sig.ra Antonel

rappresentante degli studenti. È altresì presente il Direttore Generale, dott. Gianluca Basile, 

invitato a presenziare all’insediamento. 

Introduce la riunione il Rettore

discussione del punto all’ordine del giorno.

Su invito del Rettore la dott.ssa Francesca Lombardi funge da verbalizzante.

 
1) D.R. n. 197 del 27/02/2020. Designazione e insediamento del Coordinatore e dei 

Componenti del Presidio di Qualità di 

 

Il Rettore prende la parola sottolinea

Presidio di Qualità di Ateneo ricordando 

ricoperto dallo stesso in occasione della visita di Accreditamento dell’Ateneo e dei Corsi di Studio 

e della laboriosa e delicata fase di preparazione alla stessa

importante esercizio che le funzioni di promozione della cultura della qualità nell’Ateneo, di

consulenza agli organi di governo dell’Ateneo sulle tematiche dell’assicurazione della qualità (AQ), 

di sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo 

della qualità e supporto alle strutture dell’Ateneo nella gest
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ATTI DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

VERBALE N.1/2020 
 

Il giorno 27 febbraio 2020, alle ore 10:00, si è riunito presso la sede del Rettorato 

Domenico, Piazza Guerrazzi, 1, Benevento - il Presidio di Qualità di Ateneo convocato, dal Rettore

nota del 21/02/2020 per effetto del D.R. 197 del 27/02/2020 per discutere sull’unico argomento iscritto

D.R. n. 197 del 27/02/2020. Designazione e insediamento del Coordinatore e dei 

Componenti del Presidio di Qualità di Ateneo per il triennio 2020/2022.

Sono presenti il Rettore, prof. Gerardo Canfora, i proff. Matteo Savino (Coordinatore), Stefania 

Sica, Francesco Rota e Lina Sabatino(Componenti), le dott.sse Francesca Lombardi e Maria 

Rosaria Zuzolo (Componenti) la sig.ra Antonella Garofalo (componente) nella qualità di 

rappresentante degli studenti. È altresì presente il Direttore Generale, dott. Gianluca Basile, 

invitato a presenziare all’insediamento.  

Introduce la riunione il Rettore anche nella veste di Presidente della sedut

discussione del punto all’ordine del giorno. 

Su invito del Rettore la dott.ssa Francesca Lombardi funge da verbalizzante. 

D.R. n. 197 del 27/02/2020. Designazione e insediamento del Coordinatore e dei 

Componenti del Presidio di Qualità di Ateneo per il triennio 2020/2022.

sottolineando ai presenti l’importanza del ruolo e delle funzioni del 

ricordando in particolare il recentissimo e fondamentale 

sione della visita di Accreditamento dell’Ateneo e dei Corsi di Studio 

e della laboriosa e delicata fase di preparazione alla stessa. E’ anche alla luce di questo 

funzioni di promozione della cultura della qualità nell’Ateneo, di

consulenza agli organi di governo dell’Ateneo sulle tematiche dell’assicurazione della qualità (AQ), 

di sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo 

della qualità e supporto alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ
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essere, ove necessario,aggiornate per rispondere alle esigenze dell’Ateneo e delle sue priorità 

strategiche in fase di revisione. Il Rettore anticipa ai presenti alcune proposte di trasformazione, 

auspicabilmente a partire dal prossimo AA, di importanti processi incardinati nell’Area Studenti 

che potrebbero in parte modificare anche l’assetto organizzativo dell’Ateneo. Infine invita il 

Presidio ad approntare uno scadenzario di tutti gli adempimenti che hanno ricadute in termini di 

approvazione da parte degli Organi di Governo. 

Il Rettore, concluso il suo intervento, cede la parola al Prof. Savino, Coordinatore del Presidio. 

Quest’ultimo ringrazia il Rettore per la fiducia accordatagli e i componenti del PQ per aver 

accettato l’incarico. Anch’egli, alla luce del lavoro svolto nella sua qualità di Delegato alla Qualità di 

Ateneoin occasione della visita di Accreditamento da parte dell’ANVUR e in accordo con le future 

revisioni al documento strategico di Ateneo, ritiene necessario apportare una serie di modifiche ai 

documenti che governano il Sistema di Qualità di Ateneo, dal Regolamento per il Funzionamento 

del Presidio a documenti più prettamente operativi in termini di procedure al fine di ricondurre i 

principali processi a un allineamento con i requisiti AVA. 

Prende in esame con i presenti, su richiesta della dott.ssa Maria Rosaria Zuzolo, una serie di primi 

urgenti interventi in materia di perfezionamento dell’Offerta Formativa 2020/2021 che attengono 

nello specifico i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e all’Offerta programmata e Erogata da 

definire e trasmettere, a opera dei CdS, entro il 21/03/2020. 

I componenti del Presidio di Qualità al termine della discussione decidono di riunirsi in un 

incontro informale, a carattere operativo, il 4 Marzo alle ore 9:00.  

 

Esaurita la discussione, la seduta viene sciolta alle ore 12:30. 

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 


