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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2012

Verbale n.3/2012

Il giorno 14 dicembre dell’anno 2012, alle ore 09.30, in Foggia, nella Sala Consiglio, 

sita al sesto piano di Palazzo Ateneo, in via Gramsci 89/91, si è svolta la riunione del 

Presidio  della  Qualità  di  Ateneo,  nominato  con  D.R.  n°  871  del  9  ottobre  2012,  per 

discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Approvazione del Verbale della riunione tenuta il 19/11/2012.

3. Definizione dei processi interni al Sistema di Assicurazione della Qualità.

4. Approvazione del Sistema di Assicurazione della Qualità (AiQ): scheda riesame.

5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

 la prof.ssa Laura de PALMA (Presidente);

 la prof.ssa Maria Filomena CAIAFFA (componente);

 la prof.ssa Luigia TRABACE (componente);

 la prof.ssa Rosaria VISCECCHIA (componente); 

 il prof. Luigi TRAETTA (componente);

 la prof.ssa Angela PROCACCINO (componente);

 sig.ra Francesca Pia PIETRADURA (componente).  

Sono assenti  la  prof.ssa  Isabella  VARRASO (componente)  e  il  sig.  Mario  DEL SORDO 

(componente).  

Alla  riunione  partecipano  il  dott.  Michele  MAZZONE  (responsabile  dell’Area 

Programmazione,  Valutazione,  Controllo  di  Gestione  e  Statistica  dell’Ateneo),  il  dott. 

Nicola  LA  PORTA  (Responsabile  del  Settore  Controllo  di  Gestione),  il  dott.  Michele 

SAVASTANO  (Responsabile  dell’Ufficio  Presidio  della  Qualità),  la  dott.ssa  Giovanna 

PACILLO  (Responsabile  dell’Ufficio  Offerta  Formativa),  dott.ssa  Stefania 
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D’ALESSANDRO  (Responsabile  del  Settore  Staff  N.V.A.),  la  dott.ssa  Maria  Laura 

MASCOLO (delegata della Responsabile della Struttura Amministrativa del Dipartimento 

di  Giurisprudenza,  dott.ssa  Marina  PANUNZIO),  dott.  Raffaele  CARROZZA 

(Responsabile  del  Settore  Didattica  e  Servizi  agli  Studenti  del  Dipartimento  di  Studi 

umanistici,  Lettere,  Beni  culturali,  Scienze  della  formazione),  la  Sig.ra  Carmela 

LOMBARDI  (collaboratrice  del  dott.  Raffaele  CARROZZA),  la  Dott.ssa  Filomena 

VALENTE (Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti  del  Dipartimento  Di 

Scienze Agrarie, Degli Alimenti E Dell’ambiente), la Dott.ssa Anna DE FILIPPIS (Responsabile del 

Settore Didattica e Servizi agli Studenti del  Dipartimento Di Economia),  la Dott.ssa Stefania 

COCCIARDI (Responsabile del Settore Didattica,  Servizi agli Studenti e Rapporti con il 

S.S.N.  dei  Dipartimenti  di  Medicina  Clinica  e  Sperimentale  e  di  Scienze  Mediche  e 

Chirurgiche),  la  Dott.ssa  Maria  FRANCESCA  (Responsabile  dell’Ufficio  Segreteria 

Studenti  dei  Dipartimenti  di  Medicina  Clinica  e  Sperimentale  e  di  Scienze  Mediche  e 

Chirurgiche) e il Sig. Attilio MONTAGNA ( Responsabile dell’Ufficio Segreteria Didattica 

e Management Didattico dei Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale e di Scienze 

Mediche e Chirurgiche).

1. Comunicazioni del Presidente.

Il  Presidente  riassume  in  breve  lo  stato  dei  lavori  del  Presidio  e  sottolinea  la 

mancata emanazione, da parte del MiUR, del tanto atteso decreto normativo del processo 

AVA,  indispensabile  per  chiarire  gli  interventi  attuativi  e  dare  quindi  impulso  allo 

svolgimento dello stesso processo AVA.

2. Approvazione del Verbale della riunione tenuta il 19/11/2012.

Il  Presidente,  passando  al  secondo  punto  all’O.d.G.,  dà  lettura  del  verbale  della 

riunione del Presidio tenutasi il 19 novembre 2012 e lo pone in approvazione. 

I componenti del Presidio approvano all’unanimità.
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3. Definizione dei processi interni al Sistema di Assicurazione della Qualità.

Passando al terzo punto all’O.d.G.,  il  Presidente apre la discussione chiedendo a 

tutti i partecipanti alla riunione di esprimere opinioni in merito all’individuazione delle 

posizioni di responsabilità per lo svolgimento dei processi e sottoprocessi del sistema di 

AiQ (modello CRUI) approvato nella precedente riunione. 

Alla discussione prendono parte alcuni dei presenti, mentre altri si dicono a piena 

conoscenza del suddetto sistema. Il Presidente, sentite le opinioni di tutti e considerata la 

complessità del lavoro, incarica l’Ufficio Presidio della Qualità di inviare a tutti i presenti il 

documento AiQ approvato nella riunione precedente e di impostare la prima stesura di 

una “Matrice delle Responsabilità” in cui si provveda a proporre, per i Quadri di cui si 

compone il documento AiQ, le figure più idonee ad assicurare lo svolgimento del processo 

(posizioni di responsabilità e figure che collaborano alla gestione dei processi nonché alla  

realizzazione della relativa documentazione).

4. Approvazione del Sistema di Assicurazione della Qualità (AiQ): scheda riesame. 

Il  Presidente,  in  ragione  della  mancata  emanazione  del  decreto  normativo  del 

processo AVA da parte del MIUR, chiede di rinviare ad altra seduta la discussione del 

punto in oggetto.  

I componenti del Presidio approvano tutti.

5. Varie ed eventuali

Il  Presidente,  considerato  che nel  verbale  della  seduta  precedente  il  Presidio  ha 

espresso  preoccupazioni  in  merito  al  reperimento  dei  dati  statistici  necessari  per  la 

compilazione della Scheda SUA da parte dei CdS e ha dato mandato al Presidente stesso di 

rappresentare tale preoccupazione presso la Direzione Amministrativa,  incarica l’Ufficio 

Presidio  della  Qualità  di  redigere  un  elenco  dei  suddetti  dati   statistici;  l’elenco  sarà 

utilizzato per avanzare una circostanziata istanza presso la Direzione.  
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Alle ore 11.30, avendo esaurito gli argomenti in discussione, il Presidente dichiara 

chiusa la riunione.

Foggia, 14.12.2012      

                                                                IL PRESIDENTE

             prof.ssa Laura de PALMA
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