
VERBALE DEL PRESIDIO DELLA QUALITA’

L’anno 2012 il giorno 5 del mese di novembre, alle ore 15,00, in Foggia, presso la sede 

dell’Ateneo, in seguito a regolare invito si è riunito, in prima convocazione, il Presidio della 

Qualità dell’Università degli Studi di Foggia per deliberare sul seguente 

Ordine del giorno

1. Definizione del regolamento di funzionamento del Presidio;

2. Definizione delle attività di competenza del Presidio;

3. Avvio del processo di assicurazione della qualità dei CdS

Assume  la  presidenza  la  Prof.ssa  Laura  De  Palma,  delegato  del  Rettore  alle  attività 

didattiche,  il  quale  propone  la  nomina  a  segretario  verbalizzante  la  Prof.ssa  Isabella 

Varraso .

L’Assemblea, udita la proposta del Presidente, all’ unanimità

D E L I B E R A

di nominare segretario la Prof.ssa Isabella Varraso .

Il presidente dell’assemblea constatato che sono presenti:

 il Presidente Prof.ssa Laura De Palma

 il componente Prof.ssa Maria Filomena Caiaffa

 il componente Prof.ssa Isabella Varraso

 il Prof. Luigi Traetta delegato dal componente Prof. Matteo Pellegrino 

 la Prof.ssa Zina Flagella delegata dal componente Prof.ssa Annunziata 

Giangaspero 

e che sono assenti:

 il componente Prof.ssa Donatella Curtotti

 il componente Sig. Mario Del Sordo

 il componente Sig.ra Francesca Pietradura

D I C H I A R A 

Validamente  costituita  questa  assemblea  ed  atta  a  deliberare  sugli  argomenti  posti 

all’ordine del giorno.

Trattando il primo punto posto all’ordine del giorno, il presidente dà lettura del  regolamento 

di funzionamento del Presidio.



Al termine della lettura del documento sopra indicato, il Presidente chiede di mettere ai 

voti  l’approvazione del  regolamento di  funzionamento del  Presidio.  Dopo un ampio ed 

esauriente dibattito, su invito del presidente, l’Assemblea all’unanimità

A P P R O V A 

il regolamento di funzionamento del Presidio che si provvederà ad inviare al Senato per la 

sua approvazione.

Passando al secondo punto all’ordine del giorno si conferma da parte dell’assemblea che 

le attività di competenza del Presidio sono quelle approvate all’art 3 del regolamento di 

funzionamento del Presidio indicato al primo punto all’ordine del giorno.

Infine analizzando il terzo punto all’ordine del giorno il presidente illustra il contenuto del 

file “indicazioni 2gg” che contiene un quadro sinottico di tutte le informazioni necessarie 

per la compilazione della Scheda Unica Annuale del  Corso di  Studi  (SUA-CdS) e che 

permetterà al Presidio l’attivazione del processo di Assicurazione della Qualità del CdS.

Al termine della lettura del documento sopra citato, il Presidente chiede la condivisione del 

quadro  sinottico  di  cui  sopra.  Dopo  un  ampio  ed  esauriente  dibattito,  su  invito  del 

presidente, l’Assemblea all’unanimità

D E C I D E  

che il quadro sinottico contenuto nel file “indicazioni 2gg” venga inviato a tutti i componenti 

del Presidio al fine di poter essere condiviso e approvato a maggioranza a mezzo e-mail 

entro il 9 novembre c.a.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno altro avendo chiesto la parola, il presidente  

scioglie la seduta alle ore 18,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente 

verbale.

Il Segretario Il Presidente

I Componenti

                                                                         

 




