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ATTI DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

 
VERBALE N.5/2018 

 
Il giorno 12/07/2018, alle ore 9.30 si è riunito presso la sala degli Atti Accademici - sita al primo 

piano di palazzo S. Domenico, Piazza Guerrazzi, 1, Benevento - il Presidio di Qualità di Ateneo, 

come da convocazione del Coordinatore del 6/07/2018, per discutere degli argomenti iscritti 

all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Ratifica dei resoconti delle attività del PQ  fra il 24/04/2018 ed il 3/07/2018; 

3. Incontro con le Commissioni Paritetiche docenti-studenti dell’11/07/2018. 

Sono presenti i proff. Daniela Pappalardo, Vincenza Esposito, e Daniele Davino. Il Coordinatore, 

assente per sopraggiunti impegni familiari, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del Regolamento sul 

Funzionamento del Presidio di qualità, ha designato il prof. Daniele Davino, nella sua qualità di 

decano, a svolgere le funzioni di Presidente della Riunione. Partecipa inoltre alla riunione la dott.ssa 

Francesca Lombardi dell’Ufficio Qualità e Valutazione in qualità di supporto amministrativo al 

Presidio di Qualità la quale, incaricata dal Presidente, svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Si procede con la discussione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

1) Comunicazioni 
Il Presidente comunica che: 

- Sono pervenute le dimissioni dei Componenti Francesca Lombardi e Paola De Nigris dal 

Presidio di Qualità. Le dimissioni già rappresentate per le vie brevi nelle ultime riunioni al 

Coordinatore ed ai componenti del Presidio avranno effetto effetto dal 1° luglio;  

- i proff.ri Esposito, Filatrella e Pappalardo hanno incontrato presso il DEMM i Presidenti dei CdS 

ed i Gruppi di Riesame al fine di acquisire le prime osservazioni sui Rapporti di Riesame in fase 

di redazione; 

- i proff.ri Filatrella e Pappalardo hanno incontrato presso il DST, per lo stesso fine sopra 

richiamato,  i Presidenti dei CdS ed i Gruppi di Riesame;  

- il 12/07/2018 il prof. Daniele Davino incontrerà presso il DING, per lo stesso fine sopra 

richiamato,  i Presidenti dei CdS ed i Gruppi di Riesame; 

- Entro la prossima sarà presentato al Rettore il “progetto per l’accreditamento” che 

auspicabilmente andrà in approvazione degli Organi di Ateneo nelle prossime riunioni utili. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Staff del Rettore – Ufficio Qualità e Valutazione 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Francesca Lombardi 

 

Il Coordinatore del PQ 

f.to Giovanni Filatrella 

 

2 

2. Ratifica dei resoconti delle attività del PQ  fra il 24/04/2018 ed il 3/07/2018 

Il Coordinatore rammenta che il 22 ed il 29 maggio, il 12 ed il 26 giugno ed il 3 luglio i componenti 

del Presidio di Qualità si sono riuniti, come da programma settimanale. I Resoconti degli incontri 

sono riportati nei documenti allegati che sono parte integrante del presente verbale (All. 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5). 

Il Coordinatore del Presidio propone ai Componenti di ratificare i contenuti dei succitati resoconti. I 

componenti approvano all’unanimità la proposta del Coordinatore. 

 

3. Incontro con le Commissioni Paritetiche docenti-studenti dell’11/07/2018. 
 

Il prof. Davino premette che: 

− già nella sua riunione del 21/01/2018, anche a valle delle analisi delle relazioni annuali 

predisposte delle Commissioni Paritetiche d-s 2017, il Presidio di Qualità trasmetteva alle 

CPds le seguenti raccomandazioni/prescrizioni: 

-       " ... maggiore conformità alle Linee Guida del Presidio rimandando ad un confronto con i 

componenti del Presidio rappresentativi dei dipartimenti per osservazioni più puntuali; 

-        che l’attività rendicontata dalla Commissione, scaturita nella sua Relazione annuale, sia il 

risultato di analisi ed osservazioni inquadrate nel contesto normativo nazionale e locale in cui la 

Commissione opera e che le criticità evidenziate e le proposte 1) non siano già vigenti e 2) siano 

effettivamente e concretamente attuabili secondo la disciplina vigente; 

-       al fine di monitorare l’attività delle CPds durante tutto l’anno, il PQ dispone che le CPds 

trasmettano al Presidio, con cadenza quadrimestrale, i resoconti della propria attività e stabilisce 

pertanto che i primi resoconti dovranno pervenire entro il 20 aprile p.v ..."; 

− il 27/06/2018, tenuto conto della necessità di verificare che le attività in corso, da parte delle 

CPds fossero coerenti con quanto atteso e in mancanza di resoconti che potessero dare 

effettiva dimostrazione dell'attività della Commissioni, il Presidio di Qualità invitava le 

CPds  a partecipare ad un incontro da svolgersi il 12 luglio, alle ore 10:30 presso la sala degli 

Atti Accademici sita a Piazza Guerrazzi; 

− la riunione scaturiva dalla opportunità di discutere di eventuali difficoltà intervenute nel 

corso dei mesi nonchè l'occasione per presentare un primo rapporto sulle attività della 

Commissione. 
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Tutto ciò premesso il Presidente propone ai componenti del Presidio di riportare gli esiti 

dell’incontro odierno con le Commissioni nel presente verbale. I componenti accolgono la proposta. 

La riunione ha inizio alle ore 11:00 in presenza di: 

− Per il DST i Proff.ri Mancini, Senatore, Lupo; 

− per il DING i Proff.ri Marini, Cardone, Tortorella e Bareschino. 

Assente la CPds del DEMM. I presenti prendono inoltre atto della mancata presenza della 

componente studentesca rappresentativa nelle CPds. 

Il Prof. Daniele Davino, incaricato dal Coordinatore a presiedere i lavori, ha ricordato gli strumenti 

forniti dal Presidio (Linee guida del 12 Aprile 2017) e brevemente rammentato le raccomandazioni 

fornite tramite i verbali (di cui un esempio nell'email di convocazione della riunione inviata 

dall’Ufficio Qualità e Valutazione). 

E’ stato nuovamente ribadito che le CPds hanno un ruolo tra i più importanti in vista 

dell'accreditamento. E’ stata avviata una discussione in cui, tra un occhio ai processi con cui le CPds 

interagiscono col resto dell'Ateneo e un altro a problemi specifici loro occorsi, si è parlato di: 

− problemi sulla “valutazione della didattica da parte degli studenti”: Mancata possibilità di 

rilevare le opinioni degli studenti fuori corso, tempi di rilascio delle valutazioni e presa in 

carico delle Commissioni degli esiti delle stesse tardive; 

− riaffermare agli Organi apicali, ai Dirigenti e ai responsabili degli Uffici dell'Ateneo il ruolo 

importante delle Cpds e richiedendo che ogni loro legittima richiesta abbia sufficiente 

riscontro; 

− al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni delle CPds all’interno dei Dipartimenti il PQ 

potrebbe proporre che la CPds, a valle della presentazione della propria Relazione annuale, 

faccia una presentazione breve del proprio documento nel CdD ogni anno a Gennaio; 

− visibilità delle attività della CPds: Le Relazioni delle CPds (archiviate nella Pagina del PQ 

per assenza di altra collocazione disponibile) devono essere riportate sui siti di 

DIPARTIMENTO a cui deve rimandare anche la pagina di Ateneo dedicata alle 

Commissioni. In linea più generale le CPds devono avere un loro spazio in cui rendere 

visibile la propria attività; 

− dare maggiore informazione alla comunità accademica in merito al ruolo che occupa la CPds 

nei processi di AQ; 

− riaffermare l’importanza della email istituzionale; 
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− valutare l’opportunità, come da proposta delle CPds stesse, che nel corso dell'anno l’attività 

della Commissione sia monitorata dal PQ attraverso i suoi verbali e non da ulteriori 

relazioni; 

− estendere alle CPds questioni, se pertinenti, sollevate dagli studenti durante il ricevimento 

"diretto" con il Rettore, per evitare "cortocircuiti" istituzionali e aumentare l’efficacia 

dell’interazione con gli Studenti.  

 

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiusa la seduta alle ore: 12.30 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 
 


