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Riunione del 1 dicembre 2016 ore 12.30 
 
 
 
 
Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 1.12.2016 alle ore 12.30, nei locali dell’ufficio per 
la Valutazione della Qualità e dati statistici, Palazzo del Mediterraneo, 9° piano, per 
discutere il seguente odg: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Relazioni dei Dipartimenti sulla ricerca anno 2015; 
3. Programmazione attività del Presidio; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, R. Naldi, A. 
Sannino.  
 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente informa  
- sullo stato di avanzamento della applicazione di AVA 2.0. Dopo la riunione del 
Coordinamento nazionale dei Presidi di Qualità tenutasi a Roma il 28 luglio a seguito della 
pubblicazione delle linee guida per l’accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei 
CdS,  non ci sono state altre iniziative di formazione. Il 28 settembre è stata inviata 
dall’ANVUR comunicazione relativa alle scadenze della presentazione dei Riesami 
annuale e ciclico. In mancanza di altre notizie entro la seconda settimana di dicembre si 
dovranno fissare le date di consegna delle schede di riesame annuale e ciclico;  
- è regolarmente partita, alla data prestabilita, la raccolta dei questionari sulla valutazione 
della didattica da parte dei docenti e degli studenti; il Polo Didattico, che predispone 
l’inserimento dei dati per rendere possibile l’operazione, ha recuperato i ritardi degli anni 
precedenti e ha raggiunto il suo obiettivo; appena terminate le operazioni relative alla 
formazione degli elenchi degli studenti  stagisti, sarà avviata la campagna di invito alla 
compilazione dei questionari, già sperimentata con successo lo scorso anno; il prof. Gallo 
informa sui rapporti con Valmon e i rappresentanti di Esse3 per coordinare le estrazioni 
dei dati necessari per l’elaborazione automatica dei dati raccolti attraverso i questionari. 
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2. Relazioni dei Dipartimenti sulla ricerca anno 2015 
Il Presidio esamina le relazioni sulla ricerca 2015 inviate dai Dipartimenti  e compilate sulla 
traccia del modello inviato dal Presidio che ricalca il modello dello scorso anno con alcune 
variazioni apportate alla Parte I, sentito anche il parere del Direttore Generale dott. Giunto. 
Si riscontra una sostanziale omogeneità nella compilazione, nonostante permangano 
alcune difformità: in particolare, tra di esse  si segnala che nella sezione I, al punto A 12, il 
dipartimento di Studi letterari linguistici e comparati ha inserito l’assegnamento di Ateneo 
del Fondo di Finanziamento ordinario, mentre gli altri Dipartimenti non registrano l’FFO in 
nessuna parte della scheda, sarà dunque necessario in futuro precisare meglio. Il Presidio 
trasmette le schede al Nucleo di Valutazione. 
 
3. Programmazione attività del Presidio 
Il Presidio programma per febbraio la giornata di incontro con i rappresentanti del mondo 
del lavoro che era stata prevista per questo autunno. 
Si decide di attendere la definitiva applicazione di AVA 2.0 per avviare audit presso i CdS 
e i Dipartimenti e avviare le attività di formazione relative.  
 
4. Varie ed eventuali 
Non essendovi altro da discutere la riunione è tolta alle ore 14.00. 
 
 
Napoli, 1 dicembre 2016 
 
 

 
Il Presidente 

Prof.ssa Amneris Roselli 
F.TO Roselli 

 


