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Il Presidio di Qualità, sezione Attività Formative, si è riunito il giorno 26.11.2013 alle ore 
11.30, 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. Discussione sul Documento “Proposta per la Politica della Qualità dell’Ateneo” ; 
3. Documento “Linee guida per la Qualità”; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i proff. R. Ciocca, M. Gallo, A. Roselli (Coordinatore). Prendono parte alla 
riunione l’Ing. R. Scarano e la Sig.ra L. Purì. Verbalizza la Sig.ra Purì. 
 
1. Comunicazioni 
Il Coordinatore e l'ing. Scarano informano il Presidio sul lavoro che hanno svolto nelle 
ultime settimane, in particolare sulle decisioni prese in merito alla compilazione delle 
Schede del Riesame “annuale” e “ciclico”, e sulle risposte fornite dell'Ufficio alle richieste 
di chiarimento pervenute dai coordinatori dei CdS. 
Il Coordinatore ricorda che i materiali necessari alla compilazione della Scheda annuale 
sono stati messi a disposizione sul pagina web del Presidio della Qualità e che, avuto 
notizia del differimento al 31 gennaio 2014 della scadenza per la pubblicazione delle 
schede e delle relazioni ad esse allegate, la data di consegna della Scheda del riesame 
annuale da parte dei CdS è stata posticipata al 5 dicembre 2013; ricorda inoltre di aver  
richiesto ai Corsi di Studio magistrali la compilazione della Scheda del riesame ciclico, pur 
facoltativa, tenendo conto del possibile riordino dell'offerta formativa in un prossimo futuro 
e richiamando l’attenzione sul documento di presentazione dei rapporti di riesame 2014 
dell’ANVUR “BSi sottolinea che mentre il Rapporto di Riesame annuale è obbligatorio per 
tutti i corsi di studio attivi, l’elaborazione del Rapporto di riesame ciclico è facoltativa ed è 
chiaramente conseguente alla necessità individuata in uno specifico Corso di Studio di 
effettuare analisi e riflessioni più approfondite che porteranno ad una riprogettazione del 
corso di StudioB”. Il Coordinatore dà inoltre notizia delle informazioni ulteriormente 
raccolte presso L’ANVUR e delle risposte ottenute alle richieste di chiarimento inoltrate 
dall'ufficio VQDS, in particolare nella e-mail del 26-11.2013 della dott.ssa S. Capogna. 
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I componenti del Presidio, sentita la relazione del Coordinatore, raccomandano una più 
esplicita e ampia comunicazione tra il Presidio e i CdS; ravvisano l’importanza non solo 
del riesame annuale ma anche del riesame ciclico allo scopo di giungere in tempi brevi a 
risultati concreti ed omogenei per tutto l'Ateneo e auspicano che dall’esercizio del 
Rapporto di Riesame possano venire utili indicazioni per l’individuazione, in una fase 
successiva, degli indicatori che permettano di progettare e conseguire i precisi obiettivi 
strategici per l’Ateneo. 
 
Il Coordinatore ricorda che il PQA, ricevute le Schede del riesame, dovrà redigere una 
relazione da inviare al Nucleo di Valutazione, che si riunirà nella seconda decade del 
mese di dicembre. 
 
Il PQA, consapevole che tutti sono chiamati ad impegni sempre più numerosi e onerosi, 
riconsidera i termini di lavorazione e consegna dei rapporti del Riesame nei seguenti 
termini: 
 

- Conferma la scadenza del 5 dicembre 2013 per l’inoltro della Scheda annuale 
- Differisce la scadenza per l’inoltro della Scheda ciclica, al 10 gennaio 2014. 

 
 
 
2. Discussione sul Documento “Proposta per la Politica della Qualità dell’Ateneo” 
Il Coordinatore legge il documento di Proposta per la Politica della Qualità dell’Ateneo” 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 20 novembre 2013. 
Il documento è così strutturato: 

•  Premessa  
•  La normativa di riferimento 
•  Gli organismi di riferimento 
•  Le azioni strategiche: a) la didattica, b) la ricerca. 

 
Ripercorrendo i punti di forza e i punti di debolezza dell’offerta didattica e della ricerca, il 
Documento fissa gli obiettivi per il triennio 2013-2015 che sarà cura del Presidio 
accompagnare e monitorare nel percorso della loro realizzazione. Il Presidio, Sezione 
Attività formative, approfondisce  la sua riflessione sugli aspetti che ritiene di più specifica 
competenza nell'ottica del miglioramento delle performance dell’Ateneo, tenendo conto 
delle osservazioni già avanzate dai Corsi di Studio nella Prima Scheda del Riesame e 
identifica come prioritari tre dei punti individuati nel documento: 
 

- Garantire la sostenibilità dei corsi di studio in termini di docenza e di numero di 
studenti 

- Introdurre meccanismi di accesso più selettivi ai corsi di laurea con numerosità 
degli iscritti (per es.: richiesta livello B1 per lingua inglese) 

- Individuare meccanismi di monitoraggio per ridurre il numero dei fuori corso. 
 

Il Presidio si sofferma soprattutto sull'ultimo dei tre punti, più tecnico, e si impegna a 
studiare le modalità per conseguire risultati positivi; dichiara inoltre la massima 
disponibilità a collaborare per quanto di sua competenza alla realizzazione degli altri due 
punti. 
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3. Documento “Linee guida per la Qualità”; 
La discussione di questo punto dell’odg è rinviata ad una prossima seduta. 
 
4. Varie ed eventuali 
La data del prossimo incontro viene fissata al giorno 11 dicembre alle ore 12:45, nei locali 
dell’ufficio per la Valutazione della Qualità e Dati statistici, Palazzo del Mediterraneo, 9° 
piano, e avrà all'odg la Relazione sulle Schede del riesame. 
 
I lavori terminano alle ore 14:30 
 
Napoli, 26 novembre 2013 

Il Coordinatore 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 


