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Allegato 2.
Proposte di modifica ai quadri D2-D4 della SUA-CdS.
Quadro D2
Presidente del Consiglio di Corso di Studi: E' responsabile del coordinamento delle
attività del Consiglio di Corso di Studi, che rappresenta nell'ambito del Consiglio di
Direzione della Scuola SAFE, oltre che della compilazione della SUA-CdS. Coordina il
sistema di AQ del CdS e vigila sul rispetto degli adempimenti previsti dalle norme e dai
regolamenti specifici, avvalendosi della collaborazione della commissione paritetica e del
gruppo di riesame, in coerenza con quanto indicato dagli organi centrali di Ateneo sul
tema dell’AQ
Prof. Giovanni Carlo Di Renzo
Commissione Paritetica Docenti Studenti: svolge il ruolo previsto dallo Statuto
dell’Università degli Studi della Basilicata. In particolare, svolge attività di monitoraggio
dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte
dei docenti e delle strutture
I rappresentanti del corso di studi nell'ambito della commissione sono:
... (elencare i rappresentanti degli studenti)
Consiglio di Corso di Studi: svolge i compiti ad esso assegnati dal regolamento di
funzionamento della Scuola
(http://agraria.unibas.it/site/home/scuola/regolamenti/funzionamento/documento500
0156.html). In particolare è responsabile dell'approvazione dei regolamenti di
monitoraggio annuale, dei rapporti di riesame ciclico, e del piano delle attività di
assicurazione qualità
Inserire la composizione del Consiglio di Corso di Studi. Si sconsiglia l'inserimento del
Manager didattico o di altri rappresentanti dell'area didattica della Scuola SAFE, a meno
che non intendano garantire una partecipazione regolare al CdCS.
Commissione Pratiche Studenti: è responsabile della istruzione delle pratiche relative
agli studenti (riconoscimento crediti, scelta di sedi di tirocinio e progetti di tesi, etc.)
Dott.ssa Anna Maria Perna,
Dott.ssa Maria Nuzzaci,
Dott.ssa Giuseppina Logozzo.
Gruppo di assicurazione qualità/Riesame: E' responsabile della ricognizione del
fabbisogno dati per le attività di riesame e monitoraggio, inclusa la valutazione delle
opinioni degli studenti, e conseguente formulazione della richiesta per il CED, della
stesura del rapporto di monitoraggio annuale e del rapporto di riesame ciclico, delle
proposte di attività di assicurazione qualità e del monitoraggio delle azioni avviate. In
questo contesto tiene conto dei dati del monitoraggio, dei dati sulle opinioni degli
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studenti, dei pareri e delle relazioni formulate da PQA, NdV e CPDS, analizzando la
situazione corrente del CdS, sottolineando i punti di forza e le opportunità di
miglioramento e proponendo i corrispondenti obiettivi, indicatori e traguardi/valori
obiettivo. In particolare l'analisi dei dati della valutazione delle opinioni degli studenti e
dei ritardi è stata automatizzata mediante l'uso di script di R che consentono una paida
creazione di report grafici e statistici a diverso livello di dettaglio.
Le attività di assicurazione qualità sono riportate nella pagina:
http://www2.unibas.it/parente/wordpress/?page_id=1160
Prof. Eugenio Parente (PO, componente del Consiglio di Corso di Studi, presidente GR)
Prof. G. C. Di Renzo (componente GdR)
Prof. A. Braghieri (componente GdR)
Dott.ssa M. Caruso (componente GdR)
Dott. Marco Catalano (componente GdR, rappresentante studenti laurea magistrale in
Scienze e Tecnologie Alimentari)
Sig. Mattia Tartaglia (componente GdR, rappresentante studenti laurea in e Tecnologie
Alimentari)
Commissione Valutazione Tirocini: è responsabile della valutazione delle attività di
tirocinio formativo previste nell'ambito della laurea triennale.
Prof.ssa Galgano Fernanda
Prof.ssa Ricciardi Annamaria
Responsabile Orientamento: è responsabile dell'interazione con le attività del Centro di
Ateneo di Orientamento Studenti. Promuove attività di orientamento in ingresso
psecifiche per il Corso di Studi per il Corso di Studi.
Prof. Napolitano Fabio
Responsabile Orientamento e Mobilità Internazionale: è responsabile del coordinamento
con il settore Relazioni Internazionali per la mobilità internazionale con particolare
riguardo al programma Erasmus+
Prof.ssa Capece Angela
Quadro D3.
Di seguito viene riassunto il processo di gestione della didattica del corso di studi e le
relative procedure di assicurazione della qualità, in conformità con le prescrizioni del DM
47. Le strutture organizzative sono quelle elencate nella sezione D2.
entro il 31 dicembre di ogni anno: La Commissione Paritetica della struttura di
riferimento (Scuola di Scienze Agrarie, forestali, Alimentari ed Ambientali) stende la
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relazione di sua competenza sull'andamento del corso di studi nell'anno accademico
precedente.
entro il 31 gennaio di ogni anno: Il Gruppo di Riesame del corso di studi stende la
relazione di monitoraggio annuale e, quando necessario il rapporto di riesame ciclico,
anche tenendo in considerazione la relazione della Commissione Paritetica. Rapporti e
relazioni vengono predisposte in tempo utile per l'approvazione da parte del CCS e delle
struttura primarie, con almeno 20 gg di anticipo slle scadenze fissate. In particolare, il
Gruppo di Riesame conduce le seguenti attività:
acquisizione dati relativi alle opinioni degli studenti
acquisizione dei dati relativi al processo didattico (crediti acquisiti, esami sostenuti,
fuori corso ecc.)
elaborazione dei dati e analisi delle criticità
presentazione dei risultati ai docenti del CdS
incontri di coordinamento didattico con i docenti interessati e definizione degli
interventi correttivi.
entro il 31 marzo di ogni anno: Il Presidio di Qualità di Ateneo, con il concorso della
Commissione Paritetica completa le attività di rilevazione delle opinioni degli
studenti relative agli insegnamenti del I semestre.
entro il 30 aprile di ogni anno: Il Nucleo di Valutazione redige la propria relazione,
sulla base della relazione prodotta dalla Commissione Paritetica.
entro il 28 febbraio di ogni anno: Il Consiglio di Corso di Studio, sotto la responsabilità
del coordinatore, procede alla progettazione della nuova offerta formativa, e alla
redazione della scheda SUA-CdS. In particolare, svolge le seguenti attività di
progettazione e coordinamento didattico:
definizione dei ruoli e delle responsabilità per il nuovo anno accademico (indicare
una data, credo sia quella della Sua)
progettazione della didattica programmata per la nuova coorte, tenendo in
considerazione gli interventi previsti in sede di riesame, e definizione del
Regolamento Didattico (entro il 15 marzo)
definizione delle coperture degli insegnamenti (entro il 15 marzo)
definizione del calendario della didattica (entro il 15 marzo)
definizione della didattica erogata e del contributo al Manifesto degli Studi (entro il
xx)
verifica delle disponibilità di aule e laboratori, e definizione progressiva dell'orario
delle lezioni (entro il 15 settembre)
- aggiornamento del portale del corso di studi (entro il 15/6).
entro il 31 luglio di ogni anno: Il Presidio di Qualità di Ateneo, con il concorso della
Commissione Paritetica completa le attività di rilevazione delle opinioni degli
studenti relative agli insegnamenti del II semestre e agli insegnamenti annuali, oltre che
delle opinioni dei laureati.
Inoltre il Gruppo di Riesame si riunisce almeno 3 volte all'anno: una fra settembre e
novembre (analisi dei dati della SUA e della valutazione degli studenti, dell'indagine sulla
domanda di formazione, compilazione SMA); una tra gennaio e marzo (analisi
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della relazione della Commissione paritetica; monitoraggio degli abbandoni e proposte
migliorative; tutoraggio didattico; predisposizione della SUA-CdS, armonizzazione dei
programmi, aggiornamento schede degli insegnamenti, predisposizione del Manifesto
degli Studi); una fra maggio e luglio (monitoraggio dello stato di avanzamento delle
azioni di AQ).
Quadro D4.
Il Rapporto di Riesame Ciclico, redatto secondo il modello predisposto dall’ANVUR,
contiene l’autovalutazione approfondita dell’andamento del CdS, fondata sui Requisiti di
AQ pertinenti, con l’indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da
realizzare nel ciclo successivo. È prodotto con periodicità non superiore a cinque anni, e
comunque in una delle seguenti situazioni: su richiesta specifica dell’ANVUR, del MIUR o
dell’Ateneo, in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell’ordinamento.
L'ultimo RCR è stato prodotto nell'AA 2016-2017.
http://www2.unibas.it/pqa/index.php/item-2/rapporti-di-riesame-ciclico
La Scheda di Monitoraggio Annuale, redatta secondo lo schema predefinito dall’ANVUR,
consiste in un commento sintetico agli indicatori sulle carriere degli studenti e ad altri
indicatori quantitativi di monitoraggio calcolati da ANVUR. Il particolare il cdS si avvale di
uno script di R per riportatre in forma grafica gli indicatori AVA 2.0 e facilitare l'analisi.
I rapporti di monitoraggio annuale sono disponibili alla pagina:
http://www2.unibas.it/pqa/index.php/item-2/rapporti-di-riesame-annuale.
Il Rapporto di Riesame Ciclico e e la Scheda di Monitoraggio Annuale sono redatti da
Gruppo del Riesame/Gruppo AQ del CdS (che comprende una rappresentanza
studentesca), in conformità con le direttive del Presidio della Qualità di Ateneo, ed
approvati dal competente CdS.
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