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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

“L’Orientale“ 
__________________________ 

 

Presidio di Qualità 
 
 
 
 

Riunione del 21 luglio 2015 ore 15.00 
 
 
 

Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 21.7.2015 alle ore 15.00, 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. Accreditamento periodico;  
3. Questionari di valutazione della didattica studenti e docenti a.a. 2015/2016; 
4. Programmazione della attività del Presidio; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, A.M. Di Tolla, 
A. Sannino. Assente giustificato il prof. A. Guarino. 
Partecipa alla riunione l’ing. R. Scarano dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati 
Statistici.  
 
1. Comunicazioni 
Non vi sono comunicazioni specifiche. 
 
2. Accreditamento periodico 
Il Presidente comunica di aver partecipato al seminario CRUI del 2/7/2015 su “Le 
procedure di accreditamento iniziale e periodico e valutazione dei requisiti di assicurazione 
della qualità” degli Atenei. Sulla base del documento elaborato dal Prof. Tronci il 
Presidente illustra le problematiche che sono particolarmente rilevanti per quanto riguarda 
l’accreditamento periodico e le responsabilità dei diversi organi dell’Ateneo. Dopo attento 
esame del documento il Presidio delibera di dedicare alla questione dell’accreditamento 
una serie di incontri con tutti gli interessati e di inviare copia del documento agli stessi 
(Rettorato, Direzione Generale, Servizi Polo Didattico, Direttori di Dipartimento, Uffici di 
didattica dei Dipartimenti, Coordinatori dei CdS, Commissione Paritetica, Nucleo di 
Valutazione). 
 
3. Questionari di valutazione della didattica studenti e docenti a.a. 2015/2016 
Si rinvia la discussione del punto 3 all’ordine del giorno alla seduta successiva. 
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4. Programmazione della attività del Presidio 
Viene calendarizzata una programmazione di massima degli incontri di formazione e 
informazione con i responsabili dei Corsi di Laurea, la Commissione Paritetica, i Direttori di 
Dipartimento e il Polo Didattico in relazione alle tematiche relative all’accreditamento 
periodico dell’Ateneo. 
 
4. Varie ed eventuali 
Non essendo altro in discussione la seduta è tolta alle ore 18.00 
 
 
Napoli, 21 luglio 2015 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 


