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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

“L’Orientale“ 
__________________________ 

 

Presidio di Qualità 
 
 
 

Riunione del 25 febbraio 2016 ore 11.00 
 
 
Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 25.2.2016 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. Relazione sulle Relazioni attività di Ricerca 2014; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, R. Naldi, A. 
Sannino. Partecipa alla riunione l’ing. R. Scarano dell’Ufficio Valutazione della Qualità e 
Dati Statistici.  
Prima di passare alla discussione dell’ordine del giorno il Presidio in videoconferenza 
partecipa alla presentazione dell’applicazione Penthao per la gestione dei questionari di 
valutazione degli studenti offerta dal Cineca. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che con Decreto n. 65 dell’8/2/2016 la Rettrice ha ricostituito ai 
sensi del Regolamento emanato con D.R. n. 442 del 4.6.2015 il Presidio della Qualità di 
Ateneo. Il Presidio risulta composto da: 
prof. Amneris Roselli Presidente 
prof. R. Ciocca 
prof. M. Gallo 
prof. R. Naldi 
prof. A. Sannino. 
La Presidente dà il benvenuto al prof. Riccardo Naldi che per la prima volta partecipa alla 
riunione del Presidio e gli augura buon lavoro. 
Il Presidente comunica che l’ultima rilevazione dell’andamento della raccolta dei 
questionari per la valutazione della didattica dà risultati molto preoccupanti. Il dato 
definitivo verrà estratto il prossimo 29 febbraio ma fin da ora si stabilisce di avviare 
indagini sulle cause dell’evidente disfunzione nella configurazione del sistema di gestione 
dei questionari che danneggia gravemente tutta la rilevazione. 
 
2. Relazione sulle Relazioni attività di Ricerca dipartimentale 2014 
Il Presidio esamina e approva la Relazione sulle attività di ricerca dipartimentale 2014  che 
sarà pubblicata sulle pagine web del Presidio al seguente indirizzo: 
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http://www.unior.it/ateneo/11323/1/relazioni-annuali-sulle-attivita-di-ricerca-dei-
dipartimenti.html 
 
3. Varie ed eventuali 
Il Presidio valuta l’offerta Cineca per l’applicazione Penthao non rispondente alle sue più 
complesse esigenze di gestione dei dati. Propone dunque di fare un ulteriore indagine di 
mercato. 
Non essendovi altro da discutere la riunione è tolta alle ore 15.00 
 
Napoli 25 febbraio 2016 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 
 


