
 
 

                   

Potenza, 3 dicembre 2012  
 

Ai Direttori delle Strutture Primarie 

Ai Prorettori 

Ai Componenti del Nucleo di Valutazione di 
Ateneo 

Al Presidente della Biblioteca  
Interdipartimentale di Ateneo 

Al Presidente del CISIT 

Al Direttore del CLA 

Al Direttore del CAOS 

A tutti i Docenti e Ricercatori 

Ai Responsabili di Ripartizione 

Ai Responsabili di Area e di Ufficio 

Agli studenti eletti nelle  
Strutture Primarie  

LORO SEDI 

 

Oggetto: IInnccoonnttrroo  ddii  AAtteenneeoo  ssuullllee  pprroocceedduurree  AA..VV..AA....  
 

 Cari Colleghi, 

nell’attesa che il Ministero vari il decreto sul Sistema AVA (Autovalutazione, 
Valutazione Periodica e Accreditamento), recependo le indicazioni dell’ANVUR  
contenute nel documento finale del 24 luglio 2012, l’Ateneo dovrà porre in essere un 
Sistema di Assicurazione della Qualità (AiQ) [vedi Nota 1 e 2], basato su un modello 
che sia largamente condiviso e su un sistema di auto-Valutazione Interna della 
Qualità  (ViQ) che, a vari livelli, dovrà supportare le fasi di valutazione della ricerca 
e della didattica così come le procedure di accreditamento della didattica, sia a livello 
di corsi di studio che di ateneo. 

Tali adempimenti, che costituiscono di per sé un cambiamento culturale 
(consistente nel differente modo di guardare alla progettazione, realizzazione, 
gestione e valutazione dell’offerta formativa e delle attività di ricerca, che ne 
costituiscono la base sostanziale), necessitano di una opportuna quanto necessaria 
(in)formazione. A tal fine verranno predisposti vari incontri di ateneo. 

Il primo di tali incontri, che si terrà nell’Aula Magna della sede di Via N. Sauro 
nella giornata di martedì 11 dicembre alle ore 15:00, è stato concepito come 
introduttivo alle problematiche del Sistema AVA; esso è dedicato a tutti coloro che 
saranno coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione della ricerca e della 
didattica così come, a livello di amministrazione centrale o periferica, nel supporto, 
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nei servizi e nelle infrastrutture a loro dedicate. 

Sono, quindi, invitati a partecipare tutti i docenti e ricercatori, il personale tecnico-
amministrativo direttamente interessato, così come la componente studentesca che, a 
vario titolo, sarà presente negli organi istituzionali e nelle commissioni. 

I successivi incontri, comunque aperti a tutte le componenti suddette, verranno 
dedicati ad argomenti più specifici relativi alla gestione del Sistema della Qualità di 
Ateneo. 

 Il Prorettore 
 con Delega all’Autovalutazione ed  
 ai rapporti con il Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 Prof. Nicola Cavallo 

                                                                                                                



 
 

                   

Nota 1 

“Il decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012, in applicazione dell’articolo 5, comma 3 della Legge 
n.240 del 30 dicembre 2010, prevede l’introduzione del sistema di accreditamento iniziale e periodico dei 
corsi di studio e delle sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei 
risultati conseguiti dagli atenei e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e 
dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università. 

Il decreto affida all’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca)  il compito di fissare metodologie, criteri, parametri e indicatori per l’accreditamento e per la 
valutazione periodica. Il decreto inoltre assegna all’ANVUR la verifica e il monitoraggio dei parametri e 
degli indicatori di accreditamento e valutazione periodica.  

In accordo con quanto suggerito dal decreto, l’elemento portante dell’intero sistema integrato 
Autovalutazione/Valutazione periodica/Accreditamento (AVA) è l’assicurazione interna della qualità nei 
corsi di studio, nei dipartimenti e nell’intero ateneo. Il potenziamento dell’autovalutazione, unito all’avvio di 
forme di controllo esterno chiare e trasparenti, è finalizzato a un miglioramento continuo della qualità della 
formazione e della ricerca. 

L’intero sistema integrato AVA comporta un riassetto e una razionalizzazione del lavoro già in atto 
presso gli Atenei e per qualche aspetto richiederà nuovi adempimenti.…OMISSIS” 

(Documento Road Map AVA, 29 marzo 2012) 

Nota 2 

Art. 38 - Sistema di valutazione della qualità  

1. - Al fine di assicurare il presidio sulla qualità e sul miglioramento continuo della didattica e della 
ricerca, l'Università si dota di un Sistema di valutazione della qualità per la definizione e l'applicazione di 
metodologie finalizzate al monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici triennali, tradotti in 
piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture, nel rispetto dei decreti 
ministeriali emanati in attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge 240/2010. -  

2. - Concorrono al Sistema di valutazione della qualità tutti i soggetti, organi e strutture che, ai sensi del 
presente Statuto, hanno responsabilità in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario, ivi compresi il Nucleo di valutazione, le Commissioni paritetiche docenti-studenti e i Consigli 
delle strutture primarie.  

3. - Tutte le strutture e tutti i centri di cui al presente Titolo sono soggetti a valutazione annuale da parte 
del Sistema di valutazione della qualità.  

4. - L'articolazione del Sistema di valutazione della qualità è definita dal Senato accademico. 

Statuto dell’Ateneo della Basilicata (D.R: n. 88 del 12 aprile 2012 ai sensi della Legge 30 dicembre 2012 
n.240, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale, n. 105 del 7 maggio 
2012, Supplemento ordinario n. 93) 



 
 

                   

IInnccoonnttrroo  ddii  AAtteenneeoo  ssuullllee  pprroocceedduurree  AA..VV..AA..  
Aula Magna del Francioso 

Martedì 11 dicembre 2012, ore 15:00 

 
Programma 

Interventi (ore 15:00): 

 Prof. Mauro Fiorentino, Rettore 

 Dott. Lorenzo Bochicchio, Direttore Generale 

 Prof. Paolo Villani, Presidente del Nucleo di Valutazione 

 Prof. Nicola Cavallo, Pro-Rettore con delega all’Autovalutazione 

“Il sistema A.V.A.” 

Tavola Rotonda (ore 17:00) 

Modera il Prof. Paolo Villani (Presidente del Nucleo di Valutazione) 

 Prof. Faustino Bisaccia (Direttore del Dipartimento di Scienze) 

 Prof. Onofrio Mario Di Vincenzo (Direttore del Dipartimento di 
Matematica, Informatica ed Economia) 

 Prof. Ignazio Mancini (Direttore della Scuola di Ingegneria) 

 Prof. Paolo Augusto Masullo (Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane) 

 Prof. Ferdinando Felice Mirizzi (Direttore del Dipartimento delle Culture 
Europee e del Mediterraneo) 

 Prof. Michele Perniola (Direttore della Scuola di Scienze Agrarie, 
Forestali, Alimentari ed Ambientali) 

 


