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Verbale della riunione del 9.07.2019 

Il giorno 9 luglio 2019 alle ore 14,00 presso l’Aula Consiliare situata presso la Sede di 

via Acton, si riunisce il Presidio di Qualità di Ateneo, come concordato nella precedente 

riunione.  

La situazione dei presenti e degli assenti è descritta nel seguito: 

 

Componente Presente Assente Giustificato 

Marco Ariola 

(Presidente) 

x   

Giuseppe Freni x   

Salvatore Gaglione x   

Stefania Orrù x   

Francesca Salerno   x 

Debora Scarpato x   

Michele Simoni x   

Giuseppe Aiello x   

Rosalba Natale x   

 

Partecipa alla riunione la dott.ssa Patrizia Longo capo dell’ufficio Supporto al Presidio di 

Qualità di Ateneo.  

Presiede la riunione il prof. Marco Ariola, svolge il ruolo di Segretario la dott.ssa Patrizia 

Longo. 

Ordine del giorno: 

1. Programmazione attività monitoraggio annuale 

2. Esito audizione Nucleo di Valutazione 

3. Varie ed eventuali. 

 

1. Programmazione attività monitoraggio annuale 

Il presidente ricorda all’assemblea che la prossima scadenza prevista dal DM n.2444 del 

25.09.2018 è la compilazione entro il 30 settembre 2019 di alcuni campi della scheda SUA-

CdS relativi all’a.a. 2019/2020. 

L’ufficio di Supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate 

trasmetterà ai presidenti dei corsi di studio, nei primi giorni di settembre i dati idonei alla 

compilazione della scheda SUA-CdS relativi all’a.a. 2019/2020. 
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Il Presidente informa che sul sito di Ateneo alla pagina 

http://assicurazionequalita.uniparthenope.it/didattica_periferica.php è stato inserito il calendario 

annuale delle attività relative ai corsi di studio (CdS)  

 

2.Esito audizione Nucleo di Valutazione 

Il presidente comunica che in data odierna alle ore 12,00 ha relazionato al Nucleo di 

Valutazione circa le attività svolte dal PQA a partire dal mese di Settembre 2018, quando è stata 

redatta l’ultima relazione delle attività del PQA.  

In particolare, successivamente al Settembre 2018, il PQA si è riunito nelle seguenti date:  

 • 2 ottobre 2018 

 • 6 novembre 2018 

 • 1° febbraio 2019 

 • 15 febbraio 2019 

 • 27 febbraio 2019 

 • 7 maggio 2019 

 • 10 giugno 2019 

  

Le principali iniziative condotte dal Presidio hanno riguardato: 

 • attività di supporto ai CCdS nella preparazione delle relazioni di analisi degli indicatori 

dei CdS, seguendo un template fornito dall’Ateneo (Settembre 2018) 

 • attività di supporto ai CCdS per la preparazione delle schede di monitoraggio annuale 

(Novembre-Dicembre 2018) 

 • attività di supporto alla predisposizione dei DARPA dei CdS e dei DARPA dei 

Dipartimenti (Novembre 2018-Gennaio 2019) 

 • attività di supporto ai CdS per la preparazione dei documenti di descrizione delle azioni 

condotte a seguito delle indicazioni fornite dal NdV nella relazione OPIS 2018 (Marzo-Aprile 

2019) 

 • preparazione di un format aggiornato per la redazione delle schede degli insegnamenti 

 • supporto alla redazione del Manuale di Qualità di Ateneo  

 • attività di preparazione per la visita CEV 

  • supporto alla predisposizione dei prospetti di sintesi di Ateneo e dei CdS 

  • predisposizione di una audio presentazione del sistema di AQ di Ateneo 

  • organizzazione di varie iniziative di informazione/formazione per docenti, PTA 

e studenti 

http://assicurazionequalita.uniparthenope.it/didattica_periferica.php
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Il Presidente informa che i dettagli delle varie attività, unitamente ad una discussione dei rilievi 

sollevati dal NdV nella sua ultima relazione annuale, verranno inseriti nella relazione annuale 

delle attività del PQA che verrà redatta nel prossimo mese di Settembre. 

 

3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente sottopone il verbale della seduta del 10 giugno 2019 all’approvazione del 

Consesso i componenti presa visione approvano il verbale. 

Il Presidio si riconvoca per il prossimo 16 settembre 2019 alle ore 14,00. 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,00. 

 

 

Il Presidente 

 

____________________ 

prof. Marco Ariola 

 

 

Il Segretario 

 

____________________ 

dott.ssa Patrizia Longo 

 


