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VERBALE n. 07 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ 
ADUNANZA DEL GIORNO 26 SETTEMBRE 2013 

 
 

Il giorno  26 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 
19.09.2013, per deliberare su 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (19.09.2013); 

3. Analisi del Documenti “Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità 
dei Corsi di Studio, Area B – Esperienza dello Studente” e  “Modello 
UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area C – 
Risultati della formazione”: determinazioni; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Prof. Nicola CAVALLO Presidente Presente 

Dott. Ferdinando DI CARLO Componente Assente 

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 9:00, riscontra il numero legale e riconosce valida la seduta 
che ha quindi inizio. 
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1 – Comunicazioni 

Il Presidente aggiorna i componenti relativamente all’incontro, tra il Direttivo 
ANVUR ed i presidenti dei Nuclei di Valutazione, che si è tenuto al MIUR il 24 
settembre ed al quale ha partecipato assieme al Prof. Paolo Villani. 

Riferisce che le prime analisi delle SUA-CdS da parte dell’ANVUR hanno 
evidenziato alcune criticità. Gli atenei avrebbero focalizzato la loro attenzione più su 
problemi numerici tralasciando la questione, fondamentale per l’ANVUR, della 
qualità. 

Nei corsi di nuova attivazione, ad esempio, ma che sono considerati punti critici di 
gran parte dei corsi di studio (89 atenei, 4359 CdS analizzati), il Responsabile 
dell’AVA, Prof. Massimo Castagnaro ha enumerato le seguenti cause di “non” 
accreditamento”: 

 Ricognizione della domanda di formazione: 

o discordanza/incongruenza tra obiettivi del CdS e 
organizzazione/figure professionali/parti sociali consultate; 

o consultazioni generiche e prive di informazioni relative a competenze, 
conoscenze ed abilità richieste. 

 Coerenza interna del CdS: 

o discordanza/incoerenza tra obiettivi del corso/esiti degli 
apprendimenti attesi ed aree formative; 

o mancanza delle attività formative previste (es. curricula non 
identificati). 

 Organizzazione dell’Assicurazione della Qualità: 

o Genericità delle informazioni 

o Informazioni non presenti del tutto 

Nel passaggio dall’Accreditamento Iniziale all’Accreditamento Periodico, non sarà 
più condizione sufficiente verificare ed esporre semplici prerequisiti di qualità ma 
occorrerà dimostrare di essere capaci di  una “valutazione della qualità, necessaria al 
continuo miglioramento. 
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Le procedure AVA sono “autorizzative” nell’Accreditamento Iniziale ma non lo 
saranno più nell’Accreditamento Periodico. La logica da adottare è quella di una seria 
valutazione ex-post degli obiettivi e dei processi formativi. 

Il Presidente riferisce, inoltre, che la Dott.ssa Maja Laetizia Feldt, Responsabile 
della Ripartizione Management della Didattica dell’Università degli Studi di Ferrara, 
terrà presso il nostro ateneo nella giornata di lunedì prossimo 30 settembre, alle ore 
16:30 nell’Aula Atti Accademici in via N. Sauro, un seminario dal titolo  “Gestione 
della Qualità di Ateneo e relazioni con il Sistema AVA”. 

Lo scopo dell’incontro, rivolto essenzialmente a chi dovrà gestire i processi di 
qualità negli ambiti della didattica e della ricerca, è quello di mostrare l’esperienza 
acquisita nell’ateneo ferrarese sia per quanto attiene all’organizzazione, ai compiti ed 
alle responsabilità dell’ufficio il quale sovraintende alla qualità dei processi relativi a 
didattica e ricerca, che dei rapporti, all’interno del Presidio della Qualità, tra la 
qualità in senso lato ed i processi che governano la didattica. 

L’intervento della Dott.ssa Feldt durerà circa 45 minuti per dare ampio spazio ad 
un ampio dibattito e confronto di esperienze. L’incontro sarà indirizzato, 
essenzialmente, ai Responsabili della Gestione Didattica e della Gestione Ricerca, ai 
componenti del Presidio della Qualità e del Nucleo di Valutazione. Il taglio, quindi, 
sarà essenzialmente tecnico e non divulgativo. 

Il Presidente riferisce che ha predisposto, immediatamente dopo il seminario, 
un’adunanza del  Presidio della Qualità che svolgerà, in loco, un audit preliminare a 
tutti i Responsabili del Settori Didattica e Ricerca, al fine di verificare lo stato 
dell’attuazione della riorganizzazione, ex Legge 240/2010, all’interno dei 
Dipartimenti/Scuole dell’ateneo. 

A tal fine ha già provveduto ad inviare, in data 25 settembre 2013, formale lettera 
d’invito al Prorettore alla Ricerca, al Prorettore alla Didattica, ai Componenti del 
Nucleo di Valutazione, ai Responsabili del  Settore Gestione Didattica, ai 
Responsabili del Settore Gestione Ricerca, ai Componenti del  Gruppo di Lavoro 
AVA, all’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo e, per conoscenza, 
ai Direttori delle Strutture Primarie ed al Direttore Generale. 
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2 - Approvazione verbali delle adunanze precedenti (12.07.2013) 

Il Presidente distribuisce ai componenti copia del verbale del 19.07.2013 per 
prenderne visione. 

Il Presidio all’unanimità approva il verbale del 19.07.2013.  

3 - Analisi del Documenti “Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei 
Corsi di Studio, Area B – Esperienza dello Studente” e  “Modello UniBas per 
l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area C – Risultati della 
formazione”: determinazioni; 

Il Presidente distribuisce la bozza aggiornata del documento  “Modello UniBas per 
l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area B – Esperienza dello 
Studente”,  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 “Modello UniBas per l’Assicurazione 
della Qualità dei Corsi di Studio, Area B – Esperienza dello Studente”. 

Il Presidio all’unanimità approva il documento “Modello UniBas per 
l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area B – Esperienza dello 
Studente”. 

Il Presidente distribuisce, quindi, e la bozza aggiornata del documento  “Modello 
UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area C – Risultati della 
formazione”. 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 documento  “Modello UniBas per 
l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area C – Risultati della 
formazione”. 

Il Presidio all’unanimità approva il documento documento  “Modello UniBas per 
l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, Area C – Risultati della 
formazione”. 

5 - Varie ed eventuali 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 13:00  
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 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Dott. Paolo Renna Prof. Nicola Cavallo 


