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VERBALE n. 04 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

ADUNANZA DEL GIORNO 31 LUGLIO 2013 
 
 

Il giorno 31 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 
24.07.2013, per deliberare su 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (9.07.2013); 

3. Programmazione adempimenti periodo settembre-dicembre 2013: 
approvazione; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Prof. Nicola CAVALLO Presidente Presente 

Dott. Ferdinando DI CARLO Componente Presente 

Dott. Paolo RENNA Componente Presente 

Dott.ssa Carmen IZZO Componente Presente 

 

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Nicola CAVALLO. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Paolo RENNA. 

 

Il Presidente, alle ore 15:00, 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 la struttura  base del  sito del PQA il cui 
indirizzo è www2.unibas.it/pqa. Sono state compilate alcune pagine relative alla 
composizione del PQA (con indicazioni, curricula breve ed esteso, elenco della 
pubblicazioni e recapiti), alla normativa. È presente una pagina dedicata agli incontri, 
nella quale sono riassunti gli argomenti discussi, ed una pagina dedicata ai documenti 
di registrazione (verbali) e note relative agli incontri effettuati (ad esempio sono già 
disponibili due memorandum della commissione che sta discutendo dei nuovi 
questionari di gradimento per gli studenti). 

Il Presidente relaziona, inoltre, sui lavoro della Commissione di supporto per la 
predisposizione dei Questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti in merito 
alla didattica. Nei due incontri (10.07.2013 e 27.07.2013) si è giunti ad una bozza per 
le schede più significative. Nel prossimo incontro, presumibilmente agli inizi di 
settembre, si definirà il documento finale. Spetterà, successivamente, al PQA redigere 
il documento completo comprendente la proposta da inviare al Senato Accademico 
per l’approvazione. 

Il Presidente riferisce di aver scritto, in data 21 luglio 2013, una lettera al 
Presidente del Nucleo di Valutazione di ateneo, per sollecitare un incontro tra il NdV 
ed il PQA, nella loro intera composizione, volto a identificare, definire e normare i 
ruoli, i compiti e le funzioni di ciascuno dei due consessi. 

Riferisce di aver convocato  una riunione tecnica avente come oggetto le prossime 
scadenze del mese di settembre 2013, per quanto attiene alla compilazione della 
SUA-CdS (Quadri B2, B6, B7, C1, C2, C3), e dicembre 2013, per ciò che attiene alla 
redazione della Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. I 
due adempimenti necessitano, infatti, dei dati organizzati rivenienti dalla 
somministrazione dei questionari per l’opinione degli studenti (“Questionari studenti 
per la valutazione della didattica”) per gli A.A. 2011-2012 e 2012-2013, così come 
dei dati d’ingresso, di percorso, di uscita e di efficacia esterna per l’A.A. 2012-2013. 
L’incontro si terrà il giorno martedì 6 agosto, alle ore 9:30, presso l’Ufficio di 
Supporto al Nucleo di Valutazione. Parteciperanno la Sig. Renata Brienza, il Dott. 
Angelo Corsini, il Dott. Salvatore Messina. 

Il Presidente riferisce di aver partecipato, su invito del NdV, alla riunione di 
insediamento del nuovo Nucleo di Valutazione di Ateneo per il periodo 213-2017. 
Nella seduta si è ascoltata la relazione del Prorettore alla Didattica, Prof. Carmine 
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Serio, sui risultato della Valutazione della Qualità della Ricerca presentata, in data 16 
luglio 2013, dall’ANVUR. Si sono inoltre affrontati alcuni problemi relativi 
all’autorizzazione del Dottorati di Ricerca che, quest’anno in assenza di 
accreditamento formale da parte dell’ANVUR, sarà data dal NdV. 

Il Presidente, infine, riferisce che l’organizzazione dell’incontro sulla SUA-RD sta 
procedendo rapidamente. All’inizio di settembre sarà ultimata la scaletta degli 
interventi e sarà diffuso il programma definitivo. 

2 - Approvazione verbali delle adunanze precedenti (9.07.2013) 

Il Presidente distribuisce ai componenti copia del verbale del 9.07.2013 per 
prenderne visione.  

Il Presidio all’unanimità approva il verbale del 9.07.2013.  

3 - Programmazione adempimenti periodo settembre-dicembre 2013: 
approvazione 

Il Presidente distribuisce una bozza di documento avente come scopo 
l’elencazione, anche cronologica, degli adempimenti e delle azioni del PQA (ma 
anche degli altri organi dell’ateneo) relativi al periodo 1 ottobre 2013, 31 dicembre 
2013. 

La documentazione è complessa per la qual cosa si decide di analizzare ogni 
singolo item cercando di elencare la data di scadenza, l’organo deputato 
all’assolvimento dell’adempimento o responsabile dell’azione, la fonte 
dell’adempimento, i documenti ed i processi necessari in input, la documentazione in 
output, un tentativo di protocollo costituito dai vari sotto-processi necessari. 

Malgrado si sia arrivati ad una bozza abbastanza completa, si ritiene, tuttavia, 
necessario un ulteriore passaggio a valle dell’incontro con il Nucleo di Valutazione,al 
fine di precisare alcuni aspetti ancora non chiari sua alcuni adempimenti. 

A questo scopo, si decide di continuare ad effettuare eventuali correzioni ed 
integrazioni per giungere, all’inizio di settembre, ad una bozza quasi finale ed 
approvarla nella prima adunanza utile. 
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4 - Varie ed eventuali 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 17:30  

 

Il presente verbale, non essendovi deliberazioni, viene redatto ed approvato seduta 
stante all’unanimità. 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Dott. Paolo Renna Prof. Nicola Cavallo 


