UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
PRESIDIO DELLA QUALITÀ

VERBALE n. 04 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ
ADUNANZA DEL GIORNO 13 febbraio 2014
Il giorno 13 del mese di FEBBRAIO dell’anno duemilaquattordici, 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
9.02.2014, per deliberare su
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. Audit del Responsabile dell’Ufficio di Programmazione e Assicurazione
della Qualità in merito all’organizzazione della somministrazione dei
questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti per l’A.A. 20132014;
3. Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti:
approvazione della Relazione di Monitoraggio del PQA;
4. Commissione di consulenza sui dati per il riesame: determinazioni;
5. Commissione di consulenza sulla rilevazione delle opinioni degli studenti:
determinazioni;
6. Varie ed eventuali.
All’adunanza sono invitati, come uditori, il Responsabile dell’Ufficio di
Programmazione e Assicurazione della Qualità, Dott. Ermanno Trasatti, e la Sig.ra
Renata Brienza, del medesimo ufficio, che fornisce il supporto amministrativo al
Presidio della Qualità.
Prof. Nicola CAVALLO
Dott. Ferdinando DI CARLO
Dott. Paolo RENNA
Dott.ssa Carmen IZZO

Presidente
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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.
Sono, inoltre, presenti il Dott. Ermanno TRASATTI, e la Sig.ra Renata
BRIENZA.
1 – Comunicazioni
Il Presidente comunica che gli audit delle strutture primarie e dei Coordinatori dei
Corsi di Studio, tenuti congiuntamente da Presidio della Qualità e dal Nucleo di
Valutazione, si terranno lunedì 24 Febbraio 2014 ore 17:00-20:00 e martedì 25
Febbraio 2014 alle ore 9:30-12:30. Il tema principale riguarda lo stato di
avanzamento delle attività per la programmazione dei Corsi di Studio per l’Anno
Accademico 2014/2015.
2 - Audit del Responsabile dell’Ufficio di Programmazione e Assicurazione della
Qualità in merito all’organizzazione della somministrazione dei questionari per
la rilevazione delle opinioni degli studenti per l’A.A. 2013-2014
Il Presidente invita il Dott. Ermanno TRASATTI responsabile dell’Ufficio di
Programmazione e Assicurazione della Qualità (UPAQ) ad esporre lo stato di
avanzamento delle attività relative all’organizzazione e somministrazione dei
questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti per l’A.A. 2013-2014.
Il Dott. Trasatti riferisce che verrà organizzata, con la collaborazione che con i
Responsabili della Gestione della Didattica dei Dipartimenti/Scuole, la raccolta dei
questionari dell’A.A. 2013-2014 del primo semestre entro il 28 Febbraio p.v. insieme
a tutte le informazioni generali (numero dei questionari somministrati, numero dei
corsi sottoposti a rilevazione etc.).
Il Dott. Trasatti riferisce di aver avuto un incontro con il Direttore Generale per le
problematiche tecniche legate all’acquisizione dei questionari dalla quale è emerso
che una unità di personale tecnico verrà temporaneamente dedicata all’acquisizione
dei questionari.
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Il Dott. Trasatti evidenzia il problema legato all’acquisizione dei questionari di
rilevazione dei Docenti che vengono acquisiti per la prima volta e quindi non è
presente la gestione software per tali questionari.
Dopo ampia ed approfondita discussione si programma l’acquisizione informatica
dei questionari di rilevazione dei docenti alla fine del secondo semestre in modo da
consentire la soluzione dei problemi tecnici-informatici. Nel frattempo il CISIT sarà
avvisato della necessità di prevedere un’ulteriore maschera di scansione.
3 - Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti:
approvazione della Relazione di Monitoraggio del PQA
Il Presidente illustra i punti salienti che sono emersi dalla relazione di
monitoraggio del PQA relativa alle relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il PQA approva,all’unanimità dei
presenti, la relazione di Monitoraggio che verrà inviata al Rettore, al Nucleo di
Valutazione ed ai Presidenti delle Commissioni Didattiche Paritetiche DocentiStudenti.
4 - Commissione di consulenza sui dati per il riesame: determinazioni
Il Presidente illustra i compiti che la commissione di consulenza sui dati per il
riesame. Lo scopo principale sarà quello di proporre suggerimenti e/o modifiche al
“Modello UniBas per l’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio: Area C Risultati della formazione” in tema di efficacia del percorso formativo, ovvero la
valutazione della corrispondenza dei risultati raggiunti e gli obiettivi prestabiliti, ai
fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Il Presidente conferma la disponibilità, acquisita per le vie brevi, della Dott.ssa
Carmen Izzo, Dott.ssa Tiziana Romaniello e del Dott. Ermanno Trasatti a costituire la
commissione.
Dopo ampia ed approfondita discussione il PQA propone la nomina della
Commissione di Consulenza sui Dati per il Riesame del Corsi di Studio così
composta Dott.ssa Carmen IZZO, Dott.ssa Tiziana ROMANIELLO e del Dott.
Ermanno TRASATTI con la scadenza dei lavori fissata al 28 Maggio c.a.
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5 - Commissione di consulenza sulla rilevazione delle opinioni degli studenti:
determinazioni
Il Presidente illustra i compiti che la commissione di consulenza sulla rilevazione
delle opinioni studenti che deve analizzare i dati già raccolti e proporre eventuali
modifiche ai questionari per la definizione di domande che consentano una migliore
valutazione quantitativa.
Il Presidente conferma la disponibilità, acquisita per le vie brevi, della Dott.ssa
Elvira Di Nardo e del Prof. Paolo Fanti.
Segue una’ampia discussione, nella quale ci si sofferma su eventuali altri colleghi
che possano prender parte alla commissione. In assenza di ulteriori candidati, e della
loro disponibilità, il Presidente propone la propria partecipazione, al fine anche di
non incorrere in ulteriori ritardi.
Il PQA, quindi, nomina all’unanimità la Commissione di Consulenza per
l’Analisi delle Opinioni Studenti composta dalla Dott.ssa Elvira DI NARDO, dal
Prof. Paolo FANTI e dal Prof. Nicola CAVALLO.
8 - Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 17:00.
Il Segretario Verbalizzante
Dott. Paolo Renna
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