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VERBALE n. 05 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ 
ADUNANZA DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2013 

 
 

Il giorno 12 del mese di SETTEMBRE 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 
5.09.2013, per deliberare su 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (31.07.2013); 

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

4. Predisposizione di un documento volto a identificare, definire e normare i 
ruoli, i compiti e le funzioni rispettivamente del Nucleo di Valutazione e del 
Presidio della Qualità: discussione; 

5. 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 9:30, riscontra il numero legale e riconosce valida la seduta 
che ha quindi inizio. 
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1 – Comunicazioni 

Il Presidente relaziona sull’incontro che si terrà nella giornata del 1° ottobre, 
presso l’ateneo. 

Dopo l’intenso e positivo lavoro che ha visto tutte le università italiane coinvolte 
nella redazione della Scheda Unica Annuale per la didattica, sebbene non ancora 
ultimata nella sua fase finale, è opportuno porre le basi per una serie di incontri 
dedicati all’attività di ricerca al fine di preparare gli atenei a rispondere in maniera 
corretta ed esaustiva alle richieste poste dalla normativa nazionale e riportate 
nell’ambito del sistema AVA. 

A valle dei risultati della VQR, che l’ANVUR ha presentato il 16 luglio scorso, ed 
in prossimità della scadenza annuale per la SUA dedicata alla Ricerca, il nostro 
Ateneo si è proposto per ospitare un primo evento di discussione sulle tematiche della 
qualità della ricerca e del suo costante miglioramento. Ciò anche, come consuetudine 
dell’ANVUR, al fine di condividere riflessioni, suggerimenti ed anche critiche 
costruttive sulle procedure, sull’analisi dei dati a disposizione e sul loro impiego nella 
governance degli atenei. 

Nel ringraziare il Prof. Fantoni, e l’ANVUR, per aver aderito alla richiesta, Il 
Presidente segnala che il 1 ottobre p.v., si terrà presso la sede di Potenza 
dell’Università degli Studi della Basilicata, l’evento di In-Formazione “Sistema di 
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento – La Scheda Unica Annuale della 
Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)”. 

L’incontro sarà costituito da due tavole rotonde. Alla prima di esse dedicata a “La 
governance di ateneo e le politiche per la qualità” parteciperanno il Prof. Stefano 
Fantoni, Presidente dell’ANVUR, il Prof. Stefano Paleari, Rettore dell’Università 
degli Studi di Bergamo, il Prof. Vincenzo Zara, neo eletto Rettore dell’Università 
del Salento ed il Prof. Marco Mancini, Direttore del Dipartimento MIUR per 
l’Università, l’AFAM e la Ricerca. 

La seconda tavola rotonda, con tema “La valutazione della ricerca 
dipartimentale”, vedrà la partecipazione dei Proff. Sergio Benedetto e Massimo 
Castagnaro, Direttivo ANVUR, dei Proff. Carmine Serio e Giansalvatore Mecca, 
Università degli Studi della Basilicata, del Prof. Massimo Marrelli, Rettore 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, della Prof.ssa Daria de Pretis, 
Rettore dell’Università degli Studi di Trento, e della Prof.ssa Alessandra Chirco, 
Università del Salento. 
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Il programma definitivo sarà reso pubblico a breve dall’ANVUR. 

Il Presidente puntualizza che la partecipazione sarà molto importante per mettere a 
fuoco una serie di aspetti che, nei prossimi anni, coinvolgeranno notevolmente non 
solo la ricerca scientifica ma il suo sviluppo all’interno del sistema universitario, così 
come in quello di molti Enti di Ricerca. 

Per tale motivo invita i componenti del PQA a diffondere ampiamente questa 
informativa (disponibile anche sul sito ufficiale dell’ANVUR, nella pagina dedicata 
agli eventi AVA).  

Riferisce, infine, di aver provveduto, personalmente, ad inviare notizia dell’evento 
alla CRUI, al CONVUI, al CONPAQ e a tutti i Direttori dei Dipartimenti/Scuole 
dell’Ateneo per opportuna conoscenza, con la preghiera di informare tutti gli 
interessati. 

Il Presidente riferisce, inoltre, della disponibilità della Dott.ssa Maja Laetizia Feldt 
di avere, nel pomeriggio del 30 p.v. (antecedente all’evento del 1° ottobre), un 
incontro con il PQA, il NdV ed i Responsabili dei Settori Gestione della Didattica 
dell’Ateneo sulle questioni relative al management didattico e sulle attribuzioni del 
Ufficio Qualità d’Ateneo. 

Il Presidente riferisce che la riunione tecnica avente come oggetto le prossime 
scadenze del mese di settembre 2013, relativa 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 prevista per 
il giorno martedì 6 agosto non si è tenuta. 

2 - Approvazione verbali delle adunanze precedenti (31.07.2013) 

Il Presidente distribuisce ai componenti copia del verbale del 31.07.2013 per 
prenderne visione.  

Il Presidio all’unanimità approva il verbale del 31.07.2013.  

3 - Programmazione adempimenti periodo settembre-dicembre 2013: 
approvazione 

Il Presidente distribuisce la bozza aggiornata del 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-31 dicembre 2013. 
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Dopo la lettura del documento ed ampia discussione dei temi trattati, alla quale 
partecipano tutti i componenti, si giunge ad un documento finale.  

Il Presidente pone in votazione il documento “Programmazione degli adempimenti 
di Ateneo per la Qualità (settembre-dicembre 2013)”. 

Il Presidio all’unanimità approva il documento “Programmazione degli 
adempimenti di Ateneo per la Qualità (settembre-dicembre 2013)”. 

4 - Predisposizione di un documento volto a identificare, definire e normare i 
ruoli, i compiti e le funzioni rispettivamente del Nucleo di Valutazione e del 
Presidio della Qualità: discussione; 

Essendo previsto un incontro nel pomeriggio tra il NdV ed il PQA sullo stesso 
argomento, il Presidente suggerisce di rimandare la discussione ad una prossima 
adunanza. 

5 - Varie ed eventuali 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 12:00  

 

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 


