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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

“L’Orientale“ 
__________________________ 

 

Presidio di Qualità 
 
 
 
 

Riunione del 2 ottobre 2014 ore 15.00 
 
 

Il Presidio di Qualità si è riunito il giorno 2.10.2014 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. Documento “Linee guida per la Qualità” 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la Prof.ssa Roselli (Presidente), i Proff. R. Ciocca, M. Gallo.  
Partecipa alla riunione l’ing. R. Scarano dell’Ufficio Valutazione della Qualità e Dati 
Statistici. Verbalizza la Prof.ssa Ciocca. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica di essere stata invitata ad illustrare il documento ANVUR 
sull’accreditamento periodico degli Atenei nella seduta del Polo Didattico del giorno 
16/9/2014. 
In relazione alle procedure che si dovranno mettere in atto per l’attuazione di un efficace 
sistema della qualità, il Presidio in precedenti riunioni informali ha individuato tre ambiti su 
cui intervenire sollecitamente: attività di servizio di orientamento e tutorato (SORT), 
elezione delle rappresentanze studentesche nei vari organismi, valutazione della didattica 
e dei servizi per i Dottorati di Ricerca. Per quanto riguarda il SORT si rileva la necessità di 
un intervento straordinario per l’allestimento di un archivio informatizzato relativo agli 
accordi in essere con le imprese/enti pubblici per stage e tirocini che sia facilmente 
accessibile a tutti gli utenti interessati (Coordinatori dei CdS, Direttori di Dipartimento, 
Commissione Paritetica Docenti e studenti, Presidio di Qualità ed ogni altro soggetto 
interessato). Il Presidio, per quanto riguarda le rappresentanze studentesche, raccomanda 
la tempestiva soluzione del problema. Il Presidio ritiene infine che si debba estendere agli 
studenti di dottorato un questionario annuale di valutazione che sostituisca la valutazione 
finale del percorso attualmente in vigore. Il questionario dovrà riguardare la soddisfazione 
per le strutture, per l’organizzazione e per la qualità della didattica complessiva. Il 
Presidente comunica di aver sentito l’ing. Santoro, del servizio Gestione reti e  sistemi, che 
ha dato la sua disponibilità a gestire i questionari dei dottorandi sulla rete di Ateneo. 
Ritiene tuttavia che anche questo questionario dovrebbe essere gestito in ESSE3. Il 
Presidio raccomanda che si mettano allo studio le modalità di applicazione.  
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Il Presidente informa sull’andamento della raccolta dei questionari degli studenti relativi 
alla valutazione della didattica impartita; la raccolta è ancora in corso e terminerà il 
28/2/2015. I dati sono molto incoraggianti per quanto riguarda il questionario studenti 
frequentanti e non frequentanti (al 18/9/2014 risultano 39549 questionari compilati), 
mentre si riscontra una risposta debole per quanto riguarda i questionari dei docenti. Il 
Presidio raccomanda pertanto una più ampia risposta dei docenti. 
 
2. Documento “Linee guida per la Qualità” 
Il Presidio riprende la discussione della bozza di Linee guida per l’assicurazione della 
Qualità – Attività formative discutendo i punti relativi alla procedura per la raccolta dei 
questionari di valutazione della didattica e della procedura per la gestione del Riesame 
annuale e ciclico dei CdS. Si definiscono le modalità e i tempi delle campagne di raccolta 
dei dati che dovranno garantire la massima copertura di insegnamenti monitorati, la 
garanzia dell’anonimato e il maggior coinvolgimento possibile degli studenti. Tutti questi 
dati vengono gestiti tramite il sistema ESSE3. Si norma inoltre la raccolta dei dati relativi al 
profilo dei laureati e  dei dati relativi ai laureati a 1,3 e 5 anni dal conseguimento del titolo 
attraverso Almalaurea. Questionari di soddisfazione, gestiti dal SORT, vengono previsti 
anche per le attività di stage e tirocinio mentre i dati relativi alla formazione internazionale 
degli studenti sono resi disponibili dall’Ufficio Relazioni Internazionali. 
Tutte le attività relative alla raccolta dei questionari sono illustrate in una tabella e un flow-
chart relativi ai soggetti coinvolti (Docenti, CdS, Dipartimenti, Polo Didattico, Commissione 
Paritetica Docenti Studenti, Ufficio Valutazione della Qualità e dati statistici, Ufficio 
Relazioni Internazionali, SORT, Consorzio Almalaurea, Organi di Governo, Presidio e 
Nucleo di Valutazione) e ai rispettivi ruoli. 
L’esame dei successivi paragrafi viene rinviato alla seduta successiva. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Non essendo altro in discussione la seduta è tolta alle ore 17.30 
 
 
Napoli 2 ottobre 2014 
 

 
Il Presidente 

Prof.ssa Amneris Roselli 
F.TO Roselli 


