
 

1/2 
Presidio di Qualità – Verbale del 7/4/2016 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

“L’Orientale“ 
__________________________ 

 

Presidio di Qualità 
 
 
 

Riunione del 7 aprile 2016 ore 11.00 
 
 
Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 7.4.2016 alle ore 11.00, 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. Questionari sulla soddisfazione degli studenti: provvedimenti; 
3. Scheda SUA 2016: adempimenti; 
4.  Amministrazione trasparente; 
5. Programmazione delle prossime attività 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, R. Naldi. 
Assente la Prof.ssa A. Sannino. Partecipa alla riunione l’ing. R. Scarano dell’Ufficio 
Valutazione della Qualità e Dati Statistici.  
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente informa il Presidio sui contenuti della Conferenza su "La didattica 
universitaria in Italia"  tenutosi a Roma a cura dell'ANVUR il 18 marzo 2016 nel corso del 
quale si sono discusse le criticità del sistema in corso e sono state avanzate nuove 
proposte di modifica degli indicatori e sul monitoraggio dei corsi; si è fatto un quadro di 
sintesi della didattica erogata nei diversi Corsi di Laurea e della percentuale della didattica 
erogata per contratto. Valuta la partecipazione alla conferenza stimolante e ricca di 
informazioni sulla situazione generale degli Atenei e utile per una migliore messa a fuoco 
dei problemi e per la riorganizzazione del lavoro del Presidio. 
 
Il Presidente informa inoltre sui dati definitivi della raccolta dei questionari degli studenti 
per l'anno accademico 2014-2015, verificata all'inizio del mese di marzo, e della 
contestuale rilevazione del numero di questionari raccolti per le discipline impartite nel 
primo semestre del corrente a.a. 2015-16. Comunica che, allarmata dalla preoccupante 
flessione del numero di questionari raccolti per l'anno accademico in corso, ha 
immediatamente informato del problema gli organi di governo.  Ricorda inoltre che non 
appena disponibili le Tabelle preparate dall'Ufficio per la Valutazione della qualità e dati 
statistici, e comunque prima del 30 aprile p.v., sarà compito del Presidio redigere la 
relazione annuale sulla Rilevazione dell'opinione degli studenti e dei docenti sulle attività 
didattiche per l'a.a. 2014-2015 con la Descrizione della rilevazione e la analisi dei risultati. 
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2. Questionari sulla soddisfazione degli studenti: provvedimenti 
Per rispondere alla pesante flessione del numero dei questionari che sono stati compilati 
per gli insegnamenti del primo semestre, d'intesa con il Direttore Generale, il Presidente 
propone al Presidio di chiedere un controllo delle anomalie nell'aggancio della 
compilazione dei questionari alla prenotazione degli esami (a cura del Polo Didattico di 
Ateneo) e di avviare una campagna di sensibilizzazione, da realizzarsi impegnando 8 
studenti part-time che avranno il compito di sollecitare la compilazione e di raccogliere e 
trasmettere agli uffici competenti le indicazioni relative alle problematiche che verranno 
riscontrate (insegnamenti ai quali non è allegato il questionario, errori nella definizione dei 
docenti, ecc.). Gli studenti part-time agiranno nei quattro palazzi in cui si svolgono le 
lezioni. 
La proposta viene accolta ed approvata. Il Presidio chiede all'Ufficio di Valutazione della 
qualità e dati statistici il supporto per la realizzazione del progetto. 
 
3. Scheda SUA 2016: adempimenti 
Il Presidio delibera di aggiornare la sezione della scheda SUA relativa alla descrizione del 
processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo, inserendo tra l'altro le informazioni sul 
nuovo Regolamento del Presidio approvato dagli Organi di Governo; il Presidio affida al 
Presidente il compito di rivedere il documento e di trasmetterlo al Polo Didattico di Ateneo.  
 
4. Amministrazione trasparente 
Il Presidente propone di aggiornare la bozza delle Linee guida per quanto riguarda la 
gestione dei reclami secondo quanto previsto dalle norme per l'Amministrazione 
trasparente in vigore. Dopo breve discussione si decide che, tramite proceduta 
informatica, il Presidio riceverà dai Coordinatori dei Corsi di Laurea, dai Direttori di 
Dipartimento e dalla Commissione Paritetica docenti-studenti il resoconto delle segnlazioni 
e dei reclami ricevuti e provvederà a renderli pubblici tramite l'Ufficio Valutazione della 
qualità e dati statistici.  
 
5. Programmazione delle prossime attività 
Riunione telematica per l’approvazione della relazione sui Questionari studenti, da fissare 
secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque entro il 26 aprile  2016. 
 
 
6. Varie ed eventuali 
Non vi sono varie.  
 
La seduta è tolta alle ore 14.00. 
 
 
Napoli, 7 aprile 2016 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 


