UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
PRESIDIO DELLA QUALITÀ

MEMORANDUM n. 02
della Commissione di Supporto al PQA per la predisposizione dei Questionari di
rilevazione delle opinioni degli studenti in merito alla didattica
INCONTRO DEL GIORNO 23 LUGLIO 2013
Il giorno 23 del mese di LUGLIO dell’anno duemilatredici, presso l’auletta
riunioni del Gruppo di Fisica (edificio 3D piano primo) – Via dell’Ateneo Lucano,
10, si è riunita alle 15:30 la Commissione in epigrafe.
Sono presenti:
Prof. Nicola CAVALLO
Prof.ssa Aurelia SOLE
Prof. Nicola CARDINALE
Prof.ssa Maria Grazia RUSSO
Prof. Michele PERNIOLA
Dott.ssa Graziella BERNARDO
Dott. Luca FORGIONE
Sig.ra Renata BRIENZA

(Presidente del PQA)
(Prorettore alla Didattica e SI-Unibas)
(DiCEM)
(DiMIE)
(SAFE)
(DiCEM)
(DiSU)
(Ufficio di Supporto al NdV)

Il Presidente del PQA illustra alcuni dei punti importanti discussi nella giornata di
studio organizzata dall’ANVUR a Padova, lo scorso 11 luglio, al fine di
accompagnare il processo di transizione verso il sistema A.V.A,. L’argomento
discusso, infatti, riguardava proprio la ristrutturazione delle domande e la valutazione
dei risultati del Questionario Studenti, con l’intento di condividere una riflessione
operativa sulle procedure, l’analisi dei risultati e il loro utilizzo.
Si è quindi proceduto ad un’analisi puntale delle schede 1, 2, 3, 4, e 7 relative
all’opinione degli studenti (frequentanti e non) sulla didattica erogata nonché relative
al docente dell’insegnamento.
La commissione ha prodotto una prima bozza di questionari, integrando le
proposte dell’ANVUR (contenute del documento dell’ANVUR “Autovalutazione,
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Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” del 9 gennaio
2013) con il Questionario impiegato da alcuni anni dal nostro Ateneo.
Si decide, quindi, di discutere all’interno dei Dipartimenti/Scuole questa bozza per
approvarla definitivamente, nonché redigere una relazione dettagliata, nella prossima
riunione all’inizio del mese di settembre.
I lavori della Commissione hanno avuto termine alle 17:30.
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