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VERBALE n. 08 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

ADUNANZA DEL GIORNO 28 APRILE 2014 
 
 

Il giorno 28 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 23.04.2014, per deliberare su 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali delle adunanze precedenti (14.04.2014); 

3. Relazione sulla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti in 
merito alle attività didattica A.A. 2012-2013,approvazione; 

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. 

 

 

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. 



 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
PRESIDIO DELLA QUALITÀ 
 
 

 

 
Presidio della Qualità - Università degli Studi della Basilicata 
Via N. Sauro, 85 – 85100 POTENZA 
E-mail: pqa@unibas.it 
 

 

Il Presidente, alle ore 16:00, 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, in data 24 aprile u.s., è stato reso disponibile 
dall’ANVUR il documento “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e 
dei corsi di studio: Indicazioni per le CEV - Esperti di sistema ed esperti 
disciplinari”. Il documento espone criteri, metodi e procedure da utilizzare per 
l’accreditamento periodico degli Atenei e dei loro Corsi di Studio (CdS), e contiene 
informazioni che gli Atenei possono utilizzare per riflettere sul livello di sviluppo 
raggiunto dal proprio sistema di Assicurazione della Qualità (AQ). 

Il Presidente sostiene che sarebbe necessario, oltre che opportuno, organizzare 
seminari ed incontri informativi per gli interessati al fine di preparare la 
documentazione necessaria alle visite dei CEV. A tal scopo si chiede al Dott. Trasatti 
di proporre al PQA una scaletta di interventi. 

Il Presidente comunica che, in data 16 aprile u.s., assieme al Dott. Angelo Corsini, 
dell’Ufficio Certificazione ed Elaborazione Dati, è stato ascoltato durante un incontro 
del Nucleo di Valutazione di Ateneo in relazione alla stesura della Relazione sulla 
rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alle attività didattica 
A.A. 2012-2013. 

2 - Approvazione verbali delle adunanze precedenti (14.04.2014); 

Il Presidente distribuisce ai componenti copia del verbale del 14.4.2014 per 
prenderne visione.  

Il Presidio all’unanimità approva il verbale del 14.4.2014. 

3 - Relazione sulla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti in merito 
alle attività didattica A.A. 2012-2013,approvazione; 

La Dott.ssa Izzo, Responsabile dell’Ufficio Certificazione ed Elaborazione Dati, 
presenta la bozza della relazione in oggetto basata sulle elaborazioni statistiche svolte 
dal Dott. Angelo Corsini.  
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Dopo un’ampia ed approfondita discussione concernente alcuni aspetti 
fondamentali dei grafici prodotti, il Presidente pone in approvazione la Relazione 
sulla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alle attività 
didattica A.A. 2012-2013. 

Il Presidio della Qualità approva all’unanimità dei presenti. 

4 – Varie ed eventuali 

Non vi sono varie ed eventuali.  

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 17:10  

 

Il presente verbale, non essendovi deliberazioni e per motivi d’urgenza, viene 
redatto ed approvato seduta stante all’unanimità. 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Dott. Paolo Renna Prof. Nicola Cavallo 


