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Verbale della riunione del Presidio della Qualità di Ateneo  
del 20 dicembre 2021 
(Verbale PQA.10.2021) 

 
 
Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 14.00 in sala COT e sulla piattaforma TEAMS, si riunisce il 

Presidio della Qualità di Ateneo (nel seguito PQA). 
 
La situazione dei presenti, degli assenti e dei giustificati è riportata nella seguente tabella: 

Componente Presente Assente Giustificato 
Marco Ariola  x   
Giampaolo Ferraioli x   
Giuseppe Freni x   
Francesca Salerno x   
Michele Simoni x   
Debora Scarpato x   
Paola Briganti x   
Giuseppe Aiello x   
Rosalba Natale x   

 
Partecipa alla riunione la dott.ssa Patrizia Longo, capo dell’Ufficio Supporto alla qualità e alla 

valutazione e rapporti con le società partecipate.  
Presiede la riunione il Prof. Marco Ariola, Presidente del PQA; le funzioni di Segretario 

verbalizzante del PQA sono svolte dal Prof. Giampaolo Ferraioli. 
 
Ordine del giorno 
1. Comunicazioni 
2. Offerta Formativa 2022/23 
3. Relazione AQ 2021 NdV 
4. Prospetto delle azioni del Presidio 
5. Varie ed eventuali  
 

Alle ore 14,10 inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1. Comunicazioni 
Il Presidente riporta le risultanze della riunione organizzata dal Nucleo di Valutazione (NdV), alla 

quale hanno partecipato il Rettore e il Presidente del PQA. L’incontro si è tenuto in data 15 
dicembre. Durante la riunione sono state analizzate le attività condotte dai quattro CdS di Ateneo 
per affrontare le criticità e rispondere alle raccomandazioni espresse dalle CEV. Il NdV ha 
evidenziato delle problematiche relative a due dei quattro CdS: Informatica Applicata Machine 
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Learning e Big Data (LM-18) e Management delle Imprese Turistiche (L-18). Il NdV ha chiesto al PQA 
di relazionare sulle attività messe in atto dai CdS. Il Presidente preparerà una relazione entro la fine 
di gennaio. 

 
Il Presidente relaziona sulla riunione organizzata dal PQA con i Coordinatori dei CdS, in data 1° 

dicembre 21. Durante la riunione è stato presentato il nuovo template del DARPA CdS predisposto 
dal PQA e sono state fornite informazioni circa le scadenze relative ai processi di Qualità di Ateneo 
e all’offerta formativa del prossimo anno accademico (si veda il prossimo punto O.d.G.). 

2. Offerta Formativa 2022/23 
La Dott.ssa Natale comunica che in data odierna il Senato Accademico ha approvato l’attivazione 

di tre nuovi CdS. I tre CdS saranno incardinati nella Sede di Nola:  
• Ingegneria e Scienze Informatiche per la cybersecurity (interclasse L8 e L31); 
• Scienze Motorie (L22), corso omologo a quello già esistente, ma con sede diversa; 
• Giurisprudenza (LMG01), corso omologo a quello già esistente, ma con sede diversa. 

Gli insegnamenti dei CdS incardinati nella sede di Nola saranno in modalità mista (2/3 in presenza e 
1/3 da remoto). 
 

Il Presidente informa che il MUR con Decreto Direttoriale n. 2711 del 22/11/21 ha definito le 
nuove procedure relative al processo di accreditamento iniziale e di modifica ordinamentale dei 
CdS.  
Con il DD 2711, a differenza di quanto fatto in passato, il MUR ha fissato in maniera definitiva le 
scadenze per l’inserimento dei dati nella SUA-CdS: 

- Proposte di nuova istituzione e accreditamento di CdS: entro e non oltre il 15 gennaio di ogni 
anno (il 17 per il 2022); 

- Proposte di modifica degli Ordinamenti Didattici di Corsi già accreditati: entro e non oltre il 
28 febbraio di ogni anno (parte RAD della SUA-CdS). 

 
Il DD 2711 definisce, inoltre, la documentazione che deve essere trasmessa congiuntamente alle 

proposte di nuova istituzione e accreditamento di CdS: 
- Attività Formative - Ordinamento didattico - RAD (sezione F – SUA-CdS) e quadri della 

sezione A della SUA-CdS riguardanti il RAD; 
- sede didattica, con riferimento in particolare all’eventuale sede decentrata; 
- parere favorevole del competente Comitato Regionale di Coordinamento. 

Entro e non oltre il 28 febbraio, le proposte di nuova istituzione e accreditamento di CdS dovranno 
essere integrate con: 

-  esperienza dello studente, infrastrutture, servizi di contesto regolamento didattico (Sezione 
B – SUA-CdS); organizzazione e gestione del sistema di Assicurazione della Qualità (Sezione 
D – SUA-CdS); 

- docenza di riferimento e/o eventuale piano di raggiungimento. Ai fini della individuazione 
dei docenti di riferimento possono essere utilizzati unicamente i docenti in servizio alla data 
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di presentazione della proposta o quelli per cui sia già disponibile il provvedimento di 
nomina; 

- offerta didattica programmata ed offerta didattica erogata del primo anno; 
- parere favorevole del Nucleo di Valutazione, allegando il relativo verbale; 
- documento di progettazione del Corso di Studi redatto secondo le indicazioni fornite dalle 

Linee Guida ANVUR 
Il Presidente ricorda che per i Corsi di nuova istituzione è, inoltre, prevista la seguente 
documentazione aggiuntiva: 

- Consultazione comitati di indirizzo (Verbale da allegare alla scheda SUA) 
- Parere della CPDS 
- Delibera Dipartimento 
- Delibera Scuola 

 
Il Presidente ricorda che per i Corsi con modifica ordinamentale è prevista la seguente 

documentazione aggiuntiva: 
- Consultazione comitati di indirizzo (Verbale da allegare alla scheda SUA) 
- Parere della CPDS 
- Compilazione riesame ciclico 
- Delibera Dipartimento 
- Delibera Scuola 

 
Il Presidente ricorda, infine, che tutta la documentazione richiesta deve pervenire al PQA almeno 

una settimana prima della scadenza ministeriale. 
 

3. Relazione AQ 2021 NdV 
Il Presidente ricorda che è stata pubblicata la Relazione AQ 2021 del NdV. Il Prof. Simoni ha 

predisposto un documento di sintesi della Relazione, con particolare riferimento agli aspetti che 
riguardano il PQA (Allegato 1). Il PQA discute e analizza il documento prodotto dal Prof. Simoni.  
Le principali criticità emerse dalla discussione e su cui il PQA decide di focalizzare la sua attenzione 
nei prossimi mesi sono: 

- Relazione annuale del PQA da predisporre in forma di riesame; 
- Modifica manuale della qualità per il DARPA RTM; 
- Controllo, in maniera campionata, delle checklist ricevute; 
- Predisposizione dei piani strategici di dipartimento.  

4. Prospetto delle azioni del Presidio 
Il seguente prospetto riassume lo stato delle azioni previste dal PQA, con indicazione delle 

scadenze e dei responsabili. Si riportano le Azioni stabilite nelle precedenti riunioni con il loro stato 
e le nuove azioni (Azioni A9-X). Le azioni chiuse già risultate chiuse nella seduta precedente non 
sono più riportate. 
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Azione Scadenza Responsabile Stato 
A2-2 Approvazione Scadenzario AVA Interno 31/03/2021 PQA Aperta 
A3-3 Organizzazione incontri Formazione Qualità 30/09/2021 PQA Aperta 
A7-1 Organizzazione incontro Coordinatori per DARPA 

Didattica 
30/11/2021 Marco Ariola Chiusa 

A8-1 Sintesi Relazione AQ 2021 NdV 20/12/2021 Michele Simoni Chiusa 
A8-2 Check-list Relazioni CP-DS 15/12/2021 PQA Chiusa 
A8-3 Sintesi Relazioni CP-DS 31/01/2022 PQA Aperta 
A9-1 Relazione azioni CdS in relazione alle raccomandazioni 

CEV 
31/01/2022 Marco Ariola Aperta 

 

5. Varie ed eventuali 
Nessuna 

 
Il Presidente sottopone il verbale della seduta odierna all’approvazione del Consesso. I 

componenti, dopo averne preso visione, approvano il verbale. 
 
Il Presidio si riconvoca per il prossimo 7 febbraio 2021 alle ore 15:00. 
 
Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 15,30. 

 
 
Il Presidente 
 
 
____________________ 
Prof. Marco Ariola 

 
 
Il Segretario 
 
 
____________________ 
Prof. Giampaolo Ferraioli 

 


