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Il Presidio di Qualità, sezione Attività Formative, si è riunito il giorno 06.05.2014 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. Approvazione della relazione sul Rapporto di Riesame annuale 2014; 
3. Esame del documento ANVUR “Linee guida per l’accreditamento periodico delle 

sedi e dei Corsi di Studio; 
4. Documento “Linee guida per la Qualità” (Documento prof. Gallo); 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, A. Roselli (Coordinatore). Su proposta del 
Coordinatore partecipa alla riunione la Sig.ra L. Purì dell’Ufficio Valutazione della Qualità e 
Dati Statistici. Verbalizza il prof. M. Gallo. 
 
1. Comunicazioni 
Il Coordinatore riferisce dell’incontro avuto con il Rettore, insieme alla prof. Bragantini 
responsabile della Sezione ricerca del Presidio stesso,  per informarLo sul lavoro svolto 
dal Presidio di Qualità e sulle attività che dovranno essere svolte nei prossimi mesi per 
predisporre le procedure necessarie all’accreditamento periodico delle sedi, dei corsi di 
studio e della ricerca, al fine di  soddisfare pienamente ai requisiti richiesti per 
l'accreditamento.  
 
2. Approvazione della relazione sul Rapporto di Riesame annuale 2014 

Il Coordinatore propone l’approvazione del documento “Relazione al Rapporto di Riesame 
Annuale dei CdS – Anno 2014”. Dopo breve discussione il Presidio approva e dispone  
l’invio del documento al Nucleo di Valutazione. 
 
3. Esame del documento ANVUR “Linee guida per l’accreditamento periodico delle 
sedi e dei Corsi di Studio 
Dopo una prima lettura del documento ANVUR il Presidio individua due azioni di 
miglioramento da realizzare nell’immediato: 
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- Formazione e rafforzamento del “Sistema di Qualità” 
Essendo compito del Presidio la formazione e il rafforzamento del “Sistema di Qualità” 
all’interno dell’Ateneo, il Presidio propone di organizzare un incontro con i Coordinatori dei 
CdS per meglio individuare e definire  criteri, metodi e procedure, per l’accreditamento 
periodico dei Corsi di Studio degli Atenei. Tale incontro viene programmato per il giorno 26 
del mese di giugno, salvo eventuali variazioni dovute alle disponibilità dei partecipanti. 
 
- Miglioramento del Portale di Ateneo 
Il Presidio rileva come da tutte le istanze sia avvertito il problema della cura delle pagine 
web dei Corsi di Studio, dei Dipartimenti, del Polo Didattico e del Presidio stesso e come il 
loro aggiornamento sia lo strumento principale e la garanzia di una buona comunicazione;  
propone un’ azione di miglioramento del portale di Ateneo relativamente alle pagine che 
riguardano i CdS anche in vista dell’immissione dei dati relativi al prossimo anno 
accademico. I membri del Presidio si distribuiscono il compito di verificare nel dettaglio, 
entro il prossimo 22 maggio, le informazioni relative ai CdS presenti, in particolare rispetto 
ai seguenti punti: 

- la presenza di informazioni, aggiornate e facilmente raggiungibili, su appelli, orario,  
luogo di ricevimento ecc.;  

- uniformità nella presentazione delle pagine “docenti”; 
- uniformità e completezza dei programmi degli insegnamenti, presenza di un lavoro 

di editing delle schede da parte di un responsabile. 
 
4. Documento “Linee guida per la Qualità”  
Il Presidio si riserva di pianificare in una prossima riunione le “Linee guida per la Qualità” .  
 
 
La seduta è tolta alle ore 18.00 
 
Napoli 06 maggio 2014 
 

 
 

Il Coordinatore 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 


