UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
PRESIDIO DELLA QUALITÀ

VERBALE n. 4 del PRESIDIO DELLA QUALITÀ
ADUNANZA DEL GIORNO 16 LUGLIO 2015
Il giorno 16 del mese di LUGLIO 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 10.07.2015, per deliberare su
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. Approvazione del verbale n. 3 del 03/06/2015;
3. Richiesta dati statistici per il Rapporto di Riesame dei CdS;
4. Relazione sulle attività di monitoraggio della qualità della formazione e dello stato del
sistema di Assicurazione della Qualità;
5. Formazione dei componenti del PQA
a. Relazione sulla partecipazione al ‘Workshop internazionale sulla valutazione
della terza missione delle Università e degli Enti di Ricerca’ (Roma,
04.05.2015, partecipanti: Prof.ssa Capece. Prof.ssa Carmosino);
b. Relazione sulla partecipazione alla giornata di formazione organizzata dalla
Fondazione CRUI ‘Le procedure di accreditamento periodico e la valutazione
dei requisiti di assicurazione qualità’ (Roma, 02.07.2015, partecipanti: Dott.ssa
Izzo, Prof. Renna, Dott.ssa Romaniello);
6. Programmazione della formazione dei soggetti coinvolti nelle attività di AQ;
7. Accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio: avvio delle attività di
monitoraggio;
8. Varie ed eventuali.
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Prof. Fabrizio CACCAVALE

Presidente
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Prof. Paolo RENNA
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Dott.ssa Tiziana ROMANIELLO

Componente

Presente

All’adunanza è stato invitato il Prorettore con Delega alla Didattica, Prof. Stefano Superchi
(assente).
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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
Non vi sono comunicazioni.
2 - Approvazione del verbale n. 3 del 03/06/2015
Il Presidente distribuisce ai componenti del Presidio copia del verbale dell’adunanza del
03.06.2015 per prenderne visione.
I componenti del Presidio presenti all’adunanza del 03.06.2015 approvano il verbale n.3 del
03.06.2015.
3 - Richiesta dati statistici per il Rapporto di Riesame dei CdS
Il Presidente ricorda che la redazione del Rapporto Annuale di Riesame, del Rapporto Ciclico di
Riesame e delle Relazioni Annuali richiede che i Corso di Studio (CdS) e le Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti (CP) dispongano delle informazioni e dei dati riguardanti l’ingresso, il
percorso e l’uscita del Corso di Studio, i tirocini formativi, la mobilità per studio o placement, oltre
che a quelli derivanti dalla rilevazione delle opinioni degli studenti. A tal riguardo, nella seduta del
03/06/2015, il Presidio della Qualità ha stabilito che i dati estratti ed elaborati siano forniti entro e
non oltre il giorno 11 settembre 2015.
Il Presidente comunica altresì che nessun CdS o CP ha fatto pervenire segnalazioni o manifestato
speciali esigenze in merito alle informazioni e dei dati necessari per le attività di AQ.
Il Presidente illustra una bozza della richiesta, corredata dalle relative tabelle esplicative,
soffermandosi in particolar modo sulle novità introdotte rispetto all’analoga richiesta inoltrata per
l’a.a. 2013/14.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Presidio approva all’unanimità la richiesta da
inviare, allegata al presente verbale, e conferisce mandato al Presidente di inoltrarla
all’UCED.
4 - Relazione sulle attività di monitoraggio della qualità della formazione e dello stato del
sistema di Assicurazione della Qualità
Il Presidente illustra una bozza di relazione che raccoglie in forma sintetica i risultati delle azioni
di monitoraggio della qualità della formazione e dello stato del sistema di Assicurazione della
Qualità (AQ) avviate dal PQA. Il monitoraggio si è basato su: interlocuzioni con il Nucleo di
Valutazione (NdV), documentazione disponibile (Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti (RACP), Rapporti Annuali di Riesame (RAR) e SUA-CdS), incontri/audit con le
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Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CP) e i Consigli di Corso di Studio (CCdS) delle
Strutture Primarie. Come deliberato nell’adunanza del 03/06/2015, le azioni di monitoraggio sono
state avviate attraverso una serie di incontri con le CP e i CCdS delle Strutture Primarie, tenuti fra il
17/06/2015 e il 09/07/2015. Tali incontri sono stati finalizzati a: illustrare il programma delle
attività di AQ per l'a.a. 15-16, effettuare un primo intervento di formazione focalizzato sul rapporto
di riesame (annuale e ciclico), la relazione annuale della CP e le procedure di accreditamento
periodico, individuare e discutere eventuali criticità dei processi di AQ, anche attraverso audit
mirati dei singoli CdS.
Si apre un’ampia e approfondita discussione, in cui si evidenziano alcuni aspetti e criticità
riguardanti il sistema di AQ dell’Ateneo. La bozza di relazione viene integrata con gli aspetti emersi
nel corso della discussione.
Al termine della discussione, il Presidio approva all’unanimità dei presenti la relazione
allegata al presente verbale e conferisce mandato al Presidente di inviarla alla Rettrice e agli
Organi di Governo dell’Ateneo.
5 - Formazione dei componenti del PQA
Il Presidente comunica che, nell’ambito del programma di formazione continua dei componenti
del PQA, la Prof.ssa Capece e la Prof.ssa Carmosino hanno partecipato al “Workshop
internazionale sulla valutazione della terza missione delle Università e degli Enti di Ricerca”
(Roma, 04.05.2015). Inoltre, la Dott.ssa Izzo, il Prof. Renna e la Dott.ssa Romaniello hanno
partecipato alla giornata di formazione “Le procedure di accreditamento periodico e la valutazione
dei requisiti di assicurazione qualità” (Roma, 02.07.2015), organizzata dalla Fondazione CRUI.
Il Presidente cede la parola ai partecipanti alle due iniziative, che illustrano le relazioni da loro
prodotte.
Il Presidente ringrazia i colleghi per la chiarezza delle relazioni prodotte, allegate al presente
verbale, rilevando la presenza di molti elementi utili per avviare azioni di miglioramento e
consolidamenti dei processi di AQ della didattica e della ricerca; le relazioni saranno inoltrate,
rispettivamente, ai Prorettori alla ricerca e alla didattica e potranno costituire utili elementi per gli
interventi formativi trattati nel successivo punto all’ordine del giorno.
6 - Programmazione della formazione dei soggetti coinvolti nelle attività di AQ
Il Presidente propone di programmare una serie di interventi formativi, a favore di tutti i soggetti
coinvolti nei processi di AQ, centrati sulle procedure di accreditamento periodico e la valutazione
dei requisiti di AQ. In particolare, si potrebbero organizzare, nel mese di Ottobre 2015, due giornate
formative aperte interamente dedicate a tali temi, una da tenersi presso la sede di Matera e una
presso la sede di Potenza.
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Il Presidio approva all’unanimità dei presenti la proposta del Presidente, stabilendo di
determinare i dettagli organizzativi degli interventi di formazione nel corso del mese di Settembre
2015.
7 - Accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio: avvio delle attività di
monitoraggio
Il Presidente ricorda che il Presidio, nell’adunanza del 03.06.2015, ha deliberato di effettuare,
per ciascun CdS, una valutazione dei punti di attenzione su cui si focalizzeranno le Commissioni di
Esperti della Valutazione (CEV), in accordo alle indicazione contenute nel documento ANVUR
“Indicazioni operative alle commissioni di esperti della valutazione per l’accreditamento periodico
delle sedi e dei corsi di studio”. A tal fine, ciascun componente del PQA valuterà un insieme di
CdS, seguendo le indicazioni contenute nel documento ANVUR e tenendo presente la
documentazione disponibile (rapporti di riesame e SUA-CdS). La valutazione sarà supportata da un
foglio elettronico, predisposto dal Prof. Renna e dal Prof. Caccavale, che implementa un sistema di
punteggi basato sulle indicazioni operative fornite alle commissioni di esperti della valutazione
dall’ANVUR.
Si apre un’ampia discussione, al termine della quale viene determinata l’assegnazione dei
CdS da valutare ai diversi componenti del Presidio e viene fissata al 30 settembre 2015 la
scadenza per ultimare le valutazioni. Si conviene, inoltre, di discutere collegialmente i risultati
delle valutazioni individuali e di inoltrarli, corredati da una relazione esplicativa, alla Rettrice
e agli Organi di Governo dell’Ateneo.
8 - Varie ed eventuali
Non essendovi varie ed eventuali da discutere, la seduta è sciolta alle ore 18:30.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Paolo Renna
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Il Presidente
Prof. Fabrizio Caccavale

