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__________________________ 

 

Presidio di Qualità 
 

 

 

Riunione del 25 giugno 2013 ore 15.00 
 

 

Il Presidio di Qualità, sezione Attività Formative, si è riunito il giorno 25.06.2013 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. Redazione delle linee guida della qualità. 
 
sono presenti i Proff. R. Ciocca, M. Gallo, A. Roselli (presidente), è presente l'ing. R. 
Scarano. 
 
Il Presidio affronta il problema della redazione delle Linee Guida della Qualità 
individuando, attraverso la ricognizione delle norme esistenti e un'ampia disamina dei 
compiti delle strutture dell'Ateneo coinvolte, i contenuti essenziali del documento.  
Il Presidio riconosce come esigenza prioritaria la redazione di diversi format che 
propongano a Dipartimenti e CdS la griglia esaustiva, e sempre aggiornabile, dei dati che 
dovranno essere resi disponibili alle diverse istanze interessate e che costituiranno la base 
per l'autovalutazione e per la valutazione in itinere e ex post. 
 
Il Presidio valuta l’efficacia dei contenuti e della disposizione dei materiali attualmente 
inseriti nel sito di Ateneo relativi corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni 
internazionali: Obiettivi formativi, Sbocchi professionali, Manifesto degli studi, Consiglio del 
Corso (e Commissioni), Insegnamenti, Appelli degli esami, Esami di laurea-prova finale e 
Alcuni dati.  
Nel modello vi sono alcune innovazioni rispetto alla presentazione consueta delle pagine 
web dei CdS: la presenza istituzionalizzata delle commissioni (accreditamento, 
trasferimento) e, nella sezione Alcuni dati, le informazioni di trasparenza che possono 
servire agli studenti per valutare autonomamente l'andamento del corso, come risulta dallo 
schema: 
 
Dati da Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) tramite Ufficio Valutazione della Qualità e 
Dati Statistici 

• Grafico immatricolati 
• Grafico iscritti 
• Grafico iscritti per anno di iscrizione 
• Grafico iscritti per provincia di provenienza  
• Grafico iscritti per genere 
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• Grafico iscritti per tipo di nazionalità 
• Grafico iscritti sul totale nazionale della stessa classe 
• Distribuzione dei voti a.a. 2009/2010 
• Distribuzione dei voti a.a. 2010/2011 
• Distribuzione dei voti a.a. 2011/2012 
 

Dati da Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea tramite Ufficio Valutazione della Qualità e 
Dati Statistici 

• Indagine sui profili dei laureati 
• Indagine sulla condizione formativa ed occupazionale 
 
Il Presidio propone che, nella sezione Insegnamenti, questi compaiano non secondo 
l'ordine alfabetico del loro SSD, come nel modello in esame, ma secondo l'ordine 
alfabetico del nome della disciplina. 
 
Il Presidio ritiene, dunque, che il modello sia sostanzialmente chiaro ed esauriente; si 
riserva di suggerire eventuali miglioramenti in tempi brevi e decide di trasmettere il 
materiale al Presidente del Polo Didattico di Ateneo.  
 
La seduta è tolta alle ore 17.00 
 
Napoli 25.06.2013 
 
Amneris Roselli 
Rossella Ciocca 
Michele Gallo 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Amneris Roselli 

F.TO Roselli 
 

 

 


