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VERBALE n. 07 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

ADUNANZA DEL GIORNO 14 APRILE 2014 
 
 

Il giorno 14 del mese di APRILE dell’anno duemilaquattordici, presso l’auletta 
riunioni del Gruppo di Fisica (edificio 3D piano primo), in Potenza, in Via 
dell’Ateneo Lucano, 10, si è riunito il Presidio della Qualità dell’Ateneo, convocato 
con nota del 10.04.2014, per deliberare su 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Audit del Responsabile dell’Ufficio di Programmazione e Assicurazione 
della Qualità in merito alla predisposizione della “Relazione sulla 
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alle attività 
didattica A.A. 2002-2013”, all’organizzazione del Ufficio Programmazione 
ed Assicurazione della Qualità (UPAQ) ed all’organizzazione della 
somministrazione dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli 
studenti per l’A.A. 2013-2014; 

3. Organizzazione del monitoraggio dei processi concernenti la compilazione 
della SUA-CdS e della SUA-RD, nonché delle procedure di accreditamento 
del Dottorato di Ricerca; 

4. 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. È inoltre invitata il Responsabile dell’Ufficio Ricerca e 
Relazioni Internazionali,  Dott.ssa Mariangela Colucci. 

 

 

Prof. Nicola CAVALLO Presidente Presente 
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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 15:05, riscontra il numero legale e riconosce valida la seduta 
che ha quindi inizio. 

 

Sono, inoltre, presenti il Dott. Ermanno TRASATTI, Sig.ra Renata BRIENZA e 
la Dott.ssa Mariangela COLUCCI. 

1 – Comunicazioni 

Il Presidente comunica che, in data 26 Marzo u.s., è stato invitato dal Consiglio 
degli Studenti per discutere sulle problematiche relative alla rilevazione delle 
opinioni degli studenti. In quella occasione ha descritto sia la proposta del PQA per la 
nuova somministrazione dei questionari, sia lo stato di avanzamento del progetto che 
richiede la migrazione dell’ateneo verso l’applicativo ESSE3. Con molta probabilità, 
la realizzazione del progetto non potrà essere effettuata prima dell’anno accademico 
2015-2016 proprio a causa di ESSE3. 

Il Presidente comunica che è stata svolta la prima riunione della 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. La Commissione ha 
intrapreso l’attività di studio delle metodologie statistiche per l’analisi dei dati. I 
lavoro della commissione potranno essere svolti con più calma a causa dei ritardi 
relativi alla migrazione all’applicativo ESSE3. 

Il Presidente comunica che a seguito della richiesta ai Coordinatori dei Corsi di 
Studio, inviata il 24 Febbraio u.s., di fornire i criteri di valutazione delle azioni 
correttive proposte nel riesame, attualmente hanno risposto solo tre Coordinatori, per 
un totale di cinque corsi di studio. 
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Il Presidente comunica che provvederà a reiterare la comunicazione ai responsabili 
dei Settori Gestione della Didattica perché si facciano tramite presso i coordinatori 
dei corsi di studio. 

2 - Audit del Responsabile dell’Ufficio di Programmazione e Assicurazione della 
Qualità in merito alla predisposizione della “Relazione sulla rilevazione 
dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alle attività didattica A.A. 2002-
2013”, all’organizzazione del Ufficio Programmazione ed Assicurazione della 
Qualità (UPAQ) ed 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 Qualità̀ (UPAQ) ad esporre lo stato di 
avanzamento delle attività̀ relative all’organizzazione e somministrazione dei 
questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti per l’A.A. 2013-2014 e 
della redazione della relazione dell’ A.A. 2012-2013. 

Il Dott. Trasatti riferisce che è in corso di redazione la relazione sulla rilevazione 
delle opinioni degli studenti dell’A.A. 2012-2013, e che intende coinvolgere i 
Responsabili della Gestione della Didattica di ciascun Dipartimento/Scuola. 

Il Dott. Trasatti evidenzia come il confronto con gli anni accademici precedenti non 
sarà possibile a causa della riorganizzazione delle strutture primarie con la variazione 
dell’afferenza dei Corsi di Studio diversa dalla previgente organizzazione per Facoltà. 

Il Dott. Trasatti evidenza che è sua intenzione strutturare la relazione per corso di 
studio e non per strutture primarie, come fatto nel passato per le facoltà. Dopo una 
breve discussione tra i componenti del PQA si decide di non cambiare la struttura, 
almeno per l’anno accademico 2012-2013. 

Per l’A.A. 2012-2013 la relazione sarà strutturata per Dipartimenti/Scuole, mentre 
per l’A.A. 2013-2014 la strutturazione potrebbe essere organizzata per Corso di 
Studio.  

In relazione ai questionari degli studenti per l’A.A. 2013-2014, l’acquisizione  dei 
questionari del I° semestre è stata completata. Sono in fase di definizione due 
contratti per due studenti ai fini dell’acquisizione dei questionari del II° Semestre.  
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In relazione all’organizzazione degli uffici dell’UPAQ, il Dott. Trasatti dichiara che 
si è in attesa della riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale da parte del 
Direttore Generale. Allo stato attuale non ci sono, quindi, novità rispetto alla 
situazione precedente. 

3 – Organizzazione del monitoraggio dei processi concernenti la compilazione 
della SUA-CdS e della SUA-RD, nonché delle procedure di accreditamento del 
Dottorato di Ricerca 

La Dott.ssa Izzo relaziona sul monitoraggio dei processi concernenti la 
compilazione della SUA-CdS. La Dott.ssa Izzo comunica entro pochi giorni sarà 
completo l’inserimento della didattica erogata. Entro la settimana prossima sarà 
completata la didattica programmata, successivamente avverrà l’esportazione dei dati 
per il completamento della compilazione della SUA-CdS da parte dei Coordinatori.  

Dopo il 5 Maggio c.a., il PQA potrà monitorare i processi della compilazione della 
SUA-CdS, come previsto dalle sue funzioni. 

Per quanto concerne la SUA-RD, il Presidente propone l’organizzazione di un 
incontro con i Direttori dei Dipartimenti/Scuole da effettuare in collaborazione  del 
Pro-Rettore alla ricerca per attivare i processi necessari alla compilazione della SUA-
RD. 

La Dott.ssa Colucci relazione in riferimento alle procedure di accreditamento dei 
Dottorati di Ricerca.  

A seguito del sorteggio di alcuni dottorati di ricerca per testare i criteri di 
accreditamento ed a conclusione della verifica delle osservazioni da parte degli 
Atenei sul primo documento criteri, l’ANVUR ha pubblicato, in data il 21 Febbraio 
u.s., i criteri per l’accreditamento dei dottorati di ricerca. 

In data 24 marzo u.s. il MIUR ha emanato le linee guida per l’accreditamento dei 
dottorati di ricerca per il nuovo ciclo.  

In seguito, l’ANVUR ha permesso ai dottorati che ne facevano richiesta una 
valutazione preliminare dei componenti dei collegi ai fini dell’accreditamento. I 
coordinatori dei dottorati hanno ricevuto l’esito di tale valutazione in modo da poter 
intraprendere eventuali azioni correttive per l’accreditamento del dottorato. 
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Tutti i documenti e le informazioni relative sono stati ampiamente diffusi a mezzo 
e-mail.  

La Dott.ssa Colucci comunica infine che, in assenza di indicazioni operative da 
parte del MIUR per l’inserimento delle proposte di accreditamento  attraverso la 
procedura telematica sul sito dedicato (il CINECA ha, infatti, reso noto che è tuttora 
in fase di elaborazione l’apposita scheda informatica),  una scadenza interna per la 
formulazione delle proposte dei dottorati di ricerca è stata definita per metà maggio 
p.v. 

Il PQA eseguirà una valutazione ex-post dei processi relativi all’accreditamento 
dei dottorati dell’Ateneo.  

4 – Varie ed eventuali 

Non vi sono varie ed eventuali.  

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 17:00  

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Dott. Paolo Renna Prof. Nicola Cavallo 


