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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

“L’Orientale“ 
__________________________ 

 

Presidio di Qualità 
 
 
 

Riunione del 30 marzo 2015 ore 11.00 
 
 

Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 30.3.2015 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 sui questionari di valutazione della didattica studenti/docenti a.a. 

2013/2014; 
3. Relazione al Rapporto di Riesame CdS – anno 2015; 
4. Relazione sulle schede SUA – CdS a.a. 2015/2016 e SUA – RD anni 2011-2012-

2013; 
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 
Il Presidente dà il benvenuto alle Prof.sse A.M. Di Tolla e A. Sannino che sono state 
nominate come componenti del Presidio di Qualità in data 26/1/2015. 
Dichiara di aver inviato per l’approvazione alla Rettrice e agli Organi di Governo la bozza 
di Regolamento per il Presidio di Qualità che era stata elaborata nella riunione di lavoro 
del Presidio del 18/2/2015. 
Il Presidente comunica che l’ANVUR ha dato accesso alla scheda di Ateneo costruita sugli 
indicatori relativi a: passaggio al secondo anno, esito dopo N+1 anni dall’immatricolazione, 
attrattività, internazionalizzazione. La scheda dovrà essere oggetto di attenta valutazione. 
 
2. Relazione sui questionari di valutazione della didattica studenti/docenti a.a. 
2013/2014 
Il Presidio esamina e approva la Relazione sui questionari di valutazione della didattica 
studenti/docenti e i relativi appendice ed allegati (tabelle e grafici). La documentazione 
sarà pubblicata sulle pagine web del Presidio al seguente indirizzo: 
http://www.unior.it/ateneo/12934/1/rilevazione-dell-opinione-degli-studenti-e-dei-docenti-
sulle-attivita-didattiche.html 
 
3. Relazione al Rapporto di Riesame CdS – anno 2015 
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Il Presidio si è riunito nei giorni 14, 23 e 27 gennaio 2015 e ha preso visione per la verifica 
e il controllo, dei quindici Rapporti di Riesame annuale approvati dai Consigli di Corso di 
Studio e dei tre Rapporti del Riesame Ciclico presentati dai Corsi di Studio Magistrale. 
Nella seduta odierna il Presidio ha esaminato ed approvato la relazione che viene allegata 
al presente verbale. 
 
4. Relazione sulle schede SUA – CdS a.a. 2015/2016 e SUA – RD anni 2011-2012-
2013 
Il Presidente informa i membri del Presidio di Qualità sulla situazione dell’offerta didattica e 
della ricerca quale scaturisce dalle schede SUA-CdS e SUA-RD, enucleando le maggiori 
criticità in vista della programmazione dei futuri lavori del Presidio stesso. 
 
5. Varie ed eventuali 
Verificato che l’elaborazione dei dati forniti dai diversi questionari di valutazione della 
didattica risulta lunga e impegnativa, specialmente a seguito dell’incremento dei dati 
raccolti e forniti da ESSE3 in formato excel, il Presidio propone di acquisire un software 
adeguato che consenta un più rapido svolgimento del lavoro. 
 
Non essendo altro in discussione la seduta è tolta alle ore 14.30 
 
 
Napoli 30 marzo 2015 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 


