UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
PRESIDIO DELLA QUALITÀ

VERBALE n. 03 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ
ADUNANZA DEL GIORNO 9 LUGLIO 2013

Il giorno 9 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
riunito il Presidio della Qualità dell’Ateneo, convocato con nota del 28.06.2013, per
deliberare su
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (21.06.2013, 26.06.2013);
3. Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo:
determinazioni;
4. Programmazione adempimenti periodo settembre-dicembre 2013:
determinazioni;
5. Programmazione seminari informativi: determinazioni;
6. Varie ed eventuali.
Prof. Nicola CAVALLO
Dott. Ferdinando DI CARLO
Dott. Paolo RENNA
Dott.ssa Carmen IZZO

Presidente
Componente
Componente
Componente

Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Nicola CAVALLO.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Paolo RENNA.
Il Presidente, alle ore 9:30, riscontra il numero legale e riconosce valida la seduta
che ha quindi inizio.
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1 – Comunicazioni
Il Presidente comunica che è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica del
Presidio di Qualità pqa@unibas.it. Inoltre, è in fase di costruzione la pagina web del
Presidio all’indirizzo www2.unibas.it/pqa; a tal proposito, il Presidente invita i
Componenti del Presidio a fornire le informazioni necessarie a completare la sezione
relativa ai Componenti del Presidio.
Comunica che in seguito alla richiesta di informazioni alle strutture primarie per la
composizione di un indirizzario dei colleghi con responsabilità legate ai processi di
assicurazione della qualità, sono pervenute ad oggi le informazioni complete relative
al DISU, al DIMIE ed alla Scuola di Ingegneria.
Comunica che il giorno 10 Luglio p.v. si riunirà la commissione costituita per
definire le schede di valutazione da somministrare agli studenti per il prossimo anno
accademico.
Comunica che il Rettore (Prot. 9080/III/2 del 24 giugno 2013) ha trasmesso il
“Decreto Accreditamento Iniziale Corsi di Studio e Sedi A.A. 2013-2014” del 14
giugno 2013, dal quale si evince che tutti i corsi di studio dell’ateneo hanno ottenuto
l’accreditamento iniziale.
Comunica, infine, che il 16 Luglio con il pro-rettore alla ricerca prof. Carmine
Serio, parteciperà alla presentazione dei risultati delle VQR.
2 - Approvazione verbali delle adunanze precedenti (21.06.2013, 26.06.2013)
Il Presidente distribuisce ai componenti copia dei verbali del 21.06.2013 e
26.06.2013 per prenderne visione.
Il Presidio all’unanimità approva i verbali del 21.06.2013 e 26.06.2013.
3 - Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo:
determinazioni
Il Presidente distribuisce ai componenti copia della bozza del regolamento di
funzionamento.
Il Presidio discute in modo approfondito ogni articolo del regolamento di
funzionamento.
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Dopo ampia ed approfondita discussione da parte di tutti i componenti,
all’unanimità si approva il regolamento.
Il Presidio delega il Presidente a sottoporre il regolamento all’attenzione del
Responsabile dell’ufficio Affari Generali per ulteriori suggerimenti.
4 - Programmazione
determinazioni

adempimenti

periodo

settembre-dicembre

2013:

Il Presidente distribuisce bozza degli adempimenti cronologici per il periodo
Settembre-dicembre 2013. Il Presidio dopo una prima discussione ritiene di
approvare nella prossima riunione la definitiva programmazione dei lavori per il
periodo settembre-ottobre 2013.
5 - Programmazione seminari informativi: determinazioni
Il Presidente comunica che a seguito della sua richiesta al Presidente dell’ANVUR,
Prof. Stefano Fantoni, è pervenuta la disponibilità di svolgere una giornata
informativa per il 1 Ottobre 2013. Il Presidio da mandato al Presidente di
approfondire tutte necessarie modalità organizzative da dover svolgere con gli organi
competenti.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Presidio ritiene importante svolgere e
pianificare le seguenti attività:
- Incontro informativo per la presentazione del Presidio di Qualità;
- Incontro con il Nucleo di Valutazione;
- Incontro con le Commissioni Paritetiche per definire le linee guida per la
redazione della relazione di competenza delle Commissioni paritetiche con
scadenza 31 Dicembre 2013;
- Incontro di informazione con gli studenti che partecipano agli organi coinvolti
nei processi di assicurazione di qualità
6 - Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 12:30
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Il Segretario Verbalizzante
Dott. Paolo Renna
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Il Presidente
Prof. Nicola Cavallo

