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VERBALE n. 09 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

ADUNANZA DEL GIORNO 15 OTTOBRE 2013 
 
 

Il giorno 15 del mese di OTTOBRE 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 
9.10.2013, per deliberare su 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (26.09.2013, 30.09.2013); 

3. Analisi del Documento “Proposta per la Rilevazione delle Opinioni degli 
Studenti”: approvazione; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Per il solo punto 3 all’ordine del giorno è invitato il Prorettore alla Didattica, 
Prof.ssa Aurelia Sole. 

 

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. Ferdinando DI CARLO. 

 

Il Presidente, alle ore 17:00, riscontra il numero legale e riconosce valida la seduta 
che ha quindi inizio. 
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1 – Comunicazioni 

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere sul 
“Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo” in data 19 
settembre 2013 e che il Senato Accademico ha approvato a maggioranza assoluta lo 
stesso documento, con alcune modifiche, nella seduta del 24 settembre 2013. 

Il “Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo” è stato 
emanato dal Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata con proprio decreto 
D.R. 314 del 9 ottobre 2013, affisso all’Albo dell’Ateneo il giorno 10 ottobre 2013 e, 
pertanto, è entrato in vigore dal giorno 11 ottobre 2013. 

Il Presidente aggiorna i componenti relativamente alla impossibilità di convocare 
la terza ed ultima riunione della Commissione di supporto al PQA, istituita per 
elaborare una proposta di riorganizzazione del questionari per le opinioni degli 
studenti. 

In riferimento a ciò, riferisce di aver inviato in data 9 ottobre 2013 ai Direttori di 
Dipartimento e di Scuola, nonché ai partecipanti all’ultima riunione della 
commissione, la bozza dei questionari elaborata dalla commissione stessa, ed il 
seguente messaggio  

“… dovendo procedere urgentemente (anche su giusta pressione del Prorettore 
alla Didattica, Prof.ssa Sole) alla proposizione in Senato Accademico dei nuovi 
questionari per la raccolta delle opinioni degli studenti in merito alla didattica 
erogata, il Presidio della Qualità deve approvare sia la nuova bozza di questionari 
che le metodologie di somministrazione al più tardi la prossima settimana. 

Per questo motivo, non essendovi tempo per un'ulteriore convocazione della 
commissione di supporto al PQA, vi prego di fornirmi entro venerdì p.v. un cortese 
assenso - via email - alla bozza che vi inoltro, nella quale ho tenuto conto dei 
suggerimenti e delle correzioni discusse nonché ricevute successivamente all'ultima 
riunione. 

Il PQA farà proprie le risultanze della commissione (i memorandum delle riunioni 
sono disponibili qui: http://www2.unibas.it/pqa/index.php/item-2/memorandum) e 
redigerà il documento con le richieste di approvazione per la prossima seduta utile 
del SA….” 
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Per tale motivo, un punto dell’ordine del giorno della seduta odierna sarà dedicato 
all’approvazione della proposta, contenente anche i questionari in oggetto, che verrà 
inviata al Senato Accademico per la discussione. 

Il Presidente, infine, comunica di aver organizzato per il giorno 30 ottobre 2013 un 
incontro di presentazione delle attività in corso. 

I temi trattati comprenderanno: 

 presentazione all'ateneo del Presidio della Qualità; 

 presentazione delle Linee guida per l'Assicurazione della Qualità (Modello 
UniBas); 

 presentazione della proposta per la Ri-organizzazione della rilevazione delle 
opinioni degli studenti. 

 cronologia dei prossimi immediati adempimenti: 

- ri-programmazione dei Corsi di Studio in vista dell'accreditamento 
periodico; 

- relazione annuale Commissione Paritetica Docenti-Studenti; 

- rapporto di Riesame. 

 discussione. 

2 - Approvazione verbali delle adunanze precedenti (26.09.2013, 30.09.2013) 

Il Presidente distribuisce ai componenti copia del verbale del 26.09.2013 per 
prenderne visione. 

Il Presidio all’unanimità approva il verbale del 26.09.2013.  

Il Presidente distribuisce ai componenti copia del verbale del 30.09.2013 per 
prenderne visione. 

Il Presidio all’unanimità approva il verbale del 30.09.2013.  
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3 - Analisi del Documento “Proposta per la Rilevazione delle Opinioni degli 
Studenti”: approvazione; 

Il Presidente apre la discussione sui due documenti, preventivamente messi a 
disposizione dei componenti del PQA: 

1. “Proposta per la rilevazione  delle opinioni degli studenti”, contenente le 
considerazioni sulla ri-organizzazione della somministrazione dei 
questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti; 

2. “Questionari Studenti”, contenente la bozza delle sette schede di rilevazione 
redatte in ottemperanza alle indicazioni dell’ANVUR.  

Il PQA prende, quindi in esame, le considerazioni arrivate dai colleghi in risposta 
alla richiesta: 

 Dott. Luca Forgione (9.19.2013) - DiSU 

 Prof. Nicola Cardinale (9.19.2013) - DiCEM 

 Prof. Michele Perniola (10.10.2013) - SAFE 

 Prof. Ignazio Mancini (10.10.2013) – SI-Unibas 

 Prof. Paolo Masullo (10.10.2013) - DiSU 

 Prof. Onofrio Di Vincenzo (10.10.2013) - DiMIE 

 Prof. Ferdinando Mirizzi (10.10.2013) - DiCEM 

 Prof. Alberto Cialdea (11.10.2013) - DiMIE 

Si rileva che nella scheda 1,2,3 e 4 manca un rigo iniziale e si provvede a inserirlo. 

Vengono discusse le osservazioni del Prof. Di Vincenzo. In merito alla scheda n.1, 
in particolare, si ritiene che la domanda “Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…) sono utili all’apprendimento della 
materia?” siano riferite alla responsabilità del docente e non attribuibili 
all’insegnamento. 

Si provvede a rinumerare le domande nelle varie schede. 

Si discute nuovamente sulla necessità di inserire la scheda n. 6 relativa all’opinione 
dei laureati dopo 1,3 e 5 anni dal conseguimento del titolo di studio. Al momento 
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attuale, si demanda l’acquisizione di tali informazioni al Consorzio Interuniversitario 
AlmaLaurea di cui l’Università degli Studi fa parte. 

Si correggono alcuni errori di trascurabile importanza. 

Dopo una rilettura del documento “Questionari Studenti” ed ampia discussione dei 
temi trattati, alla quale partecipano tutti i componenti presenti, il Presidente pone in 
votazione l’approvazione. 

Il PQA all’unanimità approva il documento “Questionari Studenti”. 

Il Presidente apre la discussione sul documento “Proposta per la rilevazione delle 
opinioni degli studenti”, contenente le considerazioni sulla ri-organizzazione della 
somministrazione dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti. 

Dopo una rilettura del documento “Proposta per la rilevazione delle opinioni degli 
studenti” ed ampia discussione dei temi trattati, alla quale partecipano tutti i 
componenti presenti, il Presidente pone in votazione l’approvazione. 

Il PQA all’unanimità approva il documento “Proposta per la rilevazione delle 
opinioni degli studenti”. 

Si da, infine, mandato al Presidente di inviare al più presto il documento in oggetto 
all’Area Affari Generali per la discussione in Senato Accademico. 

4 - Varie ed eventuali 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 19:20  

 

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

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Dott. Ferdinando Di Carlo Prof. Nicola Cavallo 


