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VERBALE n. 2 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

ADUNANZA DEL GIORNO 18 MARZO 2015 
 

Il giorno 18 del mese di MARZO dell’anno duemilaquindici, presso L’Aula G2 della Scuola di 
Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata, in Potenza, in Via dell’Ateneo Lucano, 10, si 
è riunito il Presidio della Qualità dell’Ateneo, convocato con nota del 16.03.2015, per deliberare su 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione del verbale n. 1 del 18/02/2015; 
3. Organizzazione interna del PQA: delibera; 
4. Processi di AQ per l’a.a. 2015-2016: definizione della tempistica, dei ruoli e dei flussi 

documentali; 
5. Riconoscimento di CFU per gli studenti partecipanti ai processi di AQ: proposta di 

regolamento; 
6. Revisione delle procedure di acquisizione/elaborazione dei dati per l’autovalutazione e 

definizione delle modalità e dei livelli di accesso agli stessi: costituzione gruppo di 
lavoro; 

7. Revisione delle linee guida per il Rapporto Annuale di Riesame e la Relazione Annuale 
delle Commissioni Paritetiche, impostazione delle linee guida per il Riesame Ciclico: 
costituzione gruppo di lavoro; 

8. Valutazione della Terza Missione e dei Dottorati di Ricerca: analisi preliminare e 
costituzione gruppo di lavoro; 

9. Relazione sulla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alle 
attività didattiche per l'a.a. 2013-2014; 

10. Varie ed eventuali. 
 

Presenze 
Prof. Fabrizio CACCAVALE Presidente Presente 
Dott.ssa Angela CAPECE Componente Presente 
Prof.ssa Monica CARMOSINO Componente Presente 
Dott.ssa Federica GRECO Componente Presente 
Dott.ssa Carmen IZZO Componente Presente 
Dott. Giuseppe PENTASUGLIA Componente Assente 
Dott. Paolo RENNA Componente Presente 
Dott.ssa Tiziana ROMANIELLO Componente Presente 

 
All’adunanza sono stati invitati il Responsabile dell’Ufficio di Programmazione e 

Assicurazione della Qualità, Dott. Ermanno Trasatti e la Sig.ra Renata Brienza, del medesimo 



 

 

 
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 
 

 

ufficio, che fornisce il supporto amministrativo al Presidio della Qualità. 
Presiede la seduta il Presidente, Prof. Fabrizio CACCAVALE. Assume le funzioni di segretario 

verbalizzante il Dott. Paolo RENNA. 
Il Presidente, alle ore 15:30, riscontra il numero legale e riconosce valida la seduta che ha quindi 

inizio. 

1 – Comunicazioni 

Il Presidente porge il benvenuto ai nuovi componenti del Presidio.  

2 - Approvazione del verbale n. 1 del 18/02/2015 
Il Presidente distribuisce ai componenti copia del verbale dell’adunanza del 18.02.2015 per 

prenderne visione.  
I componenti del Presidio presenti all’adunanza del 18.02.2015 approvano il verbale n.1 del 

18.02.2015. 

3 - Organizzazione interna del PQA: delibera 
Il Presidente propone di organizzare il Presidio della qualità in gruppi di lavoro “aperti”, a cui 

sono affidati compiti di studio ed elaborazione in ambiti tematici ben individuati. A ciascun gruppo, 
pertanto, è richiesto di approfondire temi specifici ed istruire i relativi punti da portare in 
discussione nelle adunanze del Presidio, ma è aperto ai contributi di tutti i componenti, condivide 
con essi i risultati raggiunti (documenti, working papers, etc.) e può avvalersi anche di competenze 
specifiche esterne al Presidio (in particolare, del responsabile dell’Ufficio Programmazione ed 
Assicurazione della Qualità).  

Inoltre, ciascun gruppo interagisce e collabora con soggetti esterni al Presidio (ad esempio, 
Delegati del Rettore, Uffici).  

Il Presidente, dopo avere verificato le disponibilità e le competenze dei singoli componenti, 
propone l’organizzazione sintetizzata nella tabella seguente. 

 
Gruppo Componenti Interagisce con 
Ricerca: SUA-RD, Valutazione e 
accreditamento dei Dottorati, 
Autovalutazione della Ricerca 

Angela Capece 
Monica Carmosino 

Presidente del PQA, Delegato 
alla Ricerca 

Didattica: SUA-CdS, Rapporti di 
riesame, Rilevazione opinione 
studenti, Rilevazione e gestione 
dati per l’AQ 

Federica Greco 
Carmen Izzo 
Tiziana Romaniello 
Resp. UPAQ  

Presidente del PQA, Delegato 
alla Didattica, UCED, UPAQ, 
Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti, Responsabili 
del Settore Didattica delle 
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Strutture 
Processi AQ: Elaborazione e 
revisione continua delle procedure   
e dell’organizzazione dell’AQ di 
Ateneo, Accreditamento periodico 

Giuseppe Pentasuglia 
Paolo Renna 

Presidente del PQA, Delegato 
alla Didattica, Delegato alla 
Ricerca, UCED, UPAQ, 
Nucleo di Valutazione 

Gestione e aggiornamento sito 
web PQA 

Angela Capece 
Monica Carmosino 
Paolo Renna 

Presidente del PQA, Ufficio di 
Supporto al Nucleo (Sig.ra 
Renata Brienza) 

 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il PQA approva all’unanimità̀ dei presenti la proposta 

di organizzazione in gruppi di lavoro descritta sopra. 

4 - Processi di AQ per l’a.a. 2015-2016: definizione della tempistica, dei ruoli e dei flussi 
documentali 

Il Presidente sottolinea la necessità di pervenire in tempi brevi alla definizione delle procedure 
per l’AQ relative all’a.a. 2015-2016. A tal proposito, chiede ai gruppi Didattica e Processi AQ di 
perfezionare la proposta in corso di elaborazione, al fine di sottoporla all’attenzione delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, del Delegato alla didattica e degli Uffici competenti, per 
discuterla ed eventualmente rivederla alla luce delle osservazioni pervenute. 

I gruppi Didattica e Processi AQ si rendono disponibili a elaborare la proposta entro il 15 Aprile 
2015. 

5 - Riconoscimento di CFU per gli studenti partecipanti ai processi di AQ: proposta di 
regolamento 

Il Presidente informa i nuovi componenti del Presidio che è stata elaborata una proposta di 
regolamento per le attività di formazione, centrate sulla gestione ed assicurazione per la qualità, 
dirette agli studenti che partecipano ai processi di AQ (CCdS, Gruppi di Riesame e Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti). La finalità è di incoraggiare la partecipazione consapevole degli 
studenti ai processi di AQ, fornendo loro anche un’adeguata formazione in merito.  

Il Presidente illustra brevemente la bozza di regolamento, predisposta dal Dott. Renna e dalla 
Dott.ssa Izzo, e chiede al gruppo Didattica di rivederla. Anche in tal caso, la proposta di 
regolamento sarà portata all’attenzione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, del 
Delegato alla didattica e degli Uffici competenti, per discuterla ed eventualmente rivederla alla luce 
delle osservazioni pervenute. 

Il gruppo Didattica si rende disponibile a rivedere la proposta entro la fine di Aprile 2015. 
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6 - Revisione delle procedure di acquisizione/elaborazione dei dati per l’autovalutazione e 
definizione delle modalità e dei livelli di accesso agli stessi: costituzione gruppo di lavoro 

Il Presidente informa i nuovi componenti del Presidio che il responsabile dell’Ufficio 
Programmazione ed Assicurazione della Qualità, Dott. Trasatti, ha elaborato un documento 
contenente alcune linee guida per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati necessari per l’AQ, 
nonché una proposta di definizione delle modalità e dei livelli di accesso agli stessi. La proposta del 
Dott. Trasatti, già discussa in via preliminare nell’adunanza del 28.11.2014, contiene molti elementi 
delicati, legati ai livelli di diffusione dei dati e di pubblicizzazione delle conseguenti elaborazioni. 
Su tali aspetti, sarebbe necessario che gli Organi di Governo dell’Ateneo si esprimessero in modo 
chiaro.  

Inoltre, il Presidente comunica di aver chiesto ai coordinatori delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti e, per loro tramite, ai coordinatori dei Corsi di Studio, di esprimere le loro 
esigenze in materia di tipologia dei dati necessari per la redazione dei Rapporti di Riesame. Ciò al 
fine di permettere all’Ufficio Certificazione ed Elaborazione Dati di raccogliere ed elaborare i dati 
con maggiore rapidità ed accuratezza. Su questo tema, diversi componenti del Presidio 
intervengono, sottolineando la necessità di individuare un insieme minimo di indicatori quantitativi 
(e,  dunque, di corrispondenti dati) da suggerire ai Gruppi di Riesame. 

Pertanto, il Presidente chiede al gruppo Didattica (con la partecipazione del Dott. Trasatti e del 
Presidente) di elaborare una proposta da discutere con le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
e il Delegato alla didattica, entro Maggio 2015. La proposta, riveduta alla luce delle osservazioni 
pervenute, andrà successivamente posta all’attenzione degli Organi di Governo dell’Ateneo. 

Il gruppo Didattica e il Dott. Trasatti si rendono disponibili a rivedere la proposta entro il 15 
Maggio 2015, includendo anche l’individuazione di un insieme minimo di indicatori (e di 
corrispondenti dati) da considerare nei Rapporti di Riesame. 

7 - Revisione delle linee guida per il Rapporto Annuale di Riesame e la Relazione Annuale 
delle Commissioni Paritetiche, impostazione delle linee guida per il Riesame Ciclico: 
costituzione gruppo di lavoro 

Il Presidente chiede al gruppo Processi AQ (con la partecipazione del Presidente) di rivedere le 
linee guida per il Rapporto Annuale di Riesame e quelle per la Relazione Annuale delle 
Commissioni Paritetiche. Inoltre, si rende necessario impostare le linee guida per la redazione del 
Rapporto di Riesame Ciclico e continuare l’analisi della documentazione richiesta e le procedure 
per l'accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio. 

Il gruppo Processi AQ si rende disponibile a rivedere/stilare le linee guida entro la fine di Aprile 
2015. Inoltre, entro la fine di Maggio 2015, lo stesso gruppo approfondirà l’analisi della 
documentazione richiesta e le procedure per l'accreditamento periodico della sede e dei corsi di 
studio: il risultato di tale analisi sarà sottoposto all’attenzione degli Organi di Governo dell’Ateneo 
per le relative determinazioni. 
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8 - Valutazione della Terza Missione e dei Dottorati di Ricerca: analisi preliminare e 
costituzione gruppo di lavoro 

Il Presidente chiede al gruppo Ricerca di analizzare i criteri e le procedure per la valutazione 
della Terza Missione (con riferimento al documento ANVUR “La valutazione della terza missione 
nelle università italiane” del 13 Febbraio 2014) e la valutazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
(con riferimento al documento ANVUR “La valutazione dei corsi di dottorato” del 15 Dicembre 
2014).  

Il gruppo Ricerca si rende disponibile a redigere una proposta di linee guida per la valutazione 
della Terza Missione e la valutazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, in stretta collaborazione con 
il Delegato alla Ricerca, entro la fine di Maggio 2015.  

9 - Relazione sulla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti in merito alle attività 
didattiche per l'a.a. 2013-2014 

Il Presidente comunica che il Nucleo di Valutazione sta procedendo alla stesura della 
relazione sulla rilevazione delle opinioni degli studenti condotta nell’a.a. 2013-2014. Il Presidio, 
viste le sue prerogative e responsabilità, pur non avendo un ruolo attivo nella stesura, si rende 
disponibile, ove necessario, a supportare il Nucleo di Valutazione. 

10 - Varie ed eventuali 

Il Presidente sottolinea la necessità di invitare alla prossima adunanza i coordinatori delle 
Commissioni Paritetiche, il Delegato alla Didattica e il responsabile dell’Ufficio affari Generali, per 
presentare le proposte sopra discusse e raccogliere osservazioni e commenti. 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
      Dott. Paolo Renna  Prof. Fabrizio Caccavale 
 


