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Presidio di Qualità 
 
 
 
 

Riunione del 18 dicembre 2015 ore 11.00 
 
 

 
Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 18.12.2015 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 dipartimentale 2014; 
3. Programmazione attività nel mese di gennaio; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, A. Di Tolla, A. 
Sannino. Assente il Prof. A. Guarino. 
Partecipa alla riunione l’ing. R. Scarano dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati 
Statistici.  
 
1. Comunicazioni 
La Presidente comunica che la Prof. Di Tolla, che è stata eletta Responsabile di CdS, ha 
presentato alla Rettrice le sue dimissioni dal Presidio e partecipa oggi alla ultima seduta 
del Presidio stesso; la Presidente ringrazia anche a nome dei colleghi la prof.ssa di Tolla 
per il lavoro svolto. 
A seguito di una richiesta di chiarimento da parte del Polo Didattico di Ateneo in merito al 
Rapporto di Riesame la Presidente chiarisce che i corsi di Studio che hanno attuato un 
cambiamento di ordinamento da interclasse a monoclasse (CP ex CL, MTS ex MLS e 
MLC ex MCE) presenteranno il Riesame ciclico a completamento del primo ciclo. 
Per quanto riguarda la raccolta questionari, l'ing. Scarano illustra alcune anomalie di 
sistema relative all'individuazione delle coorti a cui appartengono gli studenti che 
compilano il questionario; si osserva infatti un arresto al 30 settembre 
dell'implementazione dei questionari relativi all'anno 2014; i Questionari Q2 che erano stati 
richiesti dal Presidio non sono stati ancora attivati; si rileva che nonostante le segnalazioni 
al Polo continuano ad essere incompleti i dati relativi alla docenza per un certo numero di 
attività didattiche. Il Presidio dà incarico al Prof. Gallo di occuparsi dell’attivazione, 
nell’ambito della procedura ESSE3, dei questionari da compilare all’atto della reiscrizione 
al Corso di Studio (2_4a e 2_4b) e suggerisce che per l’attivazione semestrale dei 
questionari siano formate più unità di personale nei Dipartimenti. 
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Il Presidente riferisce che i questionari proposti all’atto della reiscrizione all’a.a. 2014/2015, 
la cui raccolta terminerà il 29/2/2016, saranno elaborati come per l’anno precedente 
successivamente. 
La presidente passa ad illustrare il Prospetto delle immatricolazioni e valuta positivamente 
le immatricolazioni in tutti i Corsi di laurea pur guardando con qualche preoccupazione 
l'alto numero di studenti immatricolati nel corso di Mediazione Linguistica e Culturale che 
richiederà di quadruplicare il numero dei docenti.  
 
2. Relazione sulle Relazioni attività di Ricerca dipartimentale 2014 
La Presidente ricorda che il Presidio, nella sua attuale composizione, ha incontrato lo 
scorso 5 febbraio 2015  la Prof. ssa R. Librandi, delegata della Rettrice per la ricerca, per 
raccogliere informazioni sull'avanzamento dei lavori di redazione della schede SUA-RD da 
parte dei tre Dipartimenti DAAM, DISUS e DSLLC e di avere in quell'occasione per la 
prima volta affrontato collegialmente il tema della Ricerca che precedentemente era 
affidato ad altra sezione del Presidio; dà poi un rapido sunto della parte relativa alla ricerca 
che si legge nella relazione del Nucleo di Valutazione dello scorso agosto. Comunica 
infine che, in accordo con il Nucleo di Valutazione, è stata predisposta ed inviata ai 
Direttori la scheda da utilizzare per la relazione sulle attività di Ricerca nell'anno 2014.  
Il Presidio passa alla lettura e alla discussione delle relazioni presentate dai tre 
Dipartimenti e stende una bozza di relazione che verrà approvata nella prossima seduta. 
 
 
3. Programmazione attività nel mese di gennaio 
Si stabilisce di dedicare più riunioni di lavoro nel mese di gennaio per la lettura delle 
schede del Riesame e di riprogrammare l’incontro con la Commissione Paritetica Docenti-
Studenti che non si è potuto tenere in dicembre. 
 
 
4. Varie ed eventuali 
Non essendovi altro da discutere la riunione è tolta alle ore 15.00 
 
Napoli 18 dicembre 2015 
 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 


