
 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
PRESIDIO DELLA QUALITÀ 
 
 

Verbale n. 5                                                                                         Seduta del 20 novembre 2015                                                                                  

 
 Il giorno venti del mese di novembre dell’anno duemilaquindici, alle ore 9:00, si è riunito 
nella l’aula G2 (campus di Macchia Romana, edificio della Scuola di Ingegneria)	  dell’Università 
degli Studi della Basilicata, in Potenza, in Viale dell’Ateneo Lucano, 10, giusta convocazione prot. 
n. 18524/II/21 del 13 novembre 2015, il Presidio della Qualità di Ateneo, per discutere del seguente 
ordine del giorno: 

1. Comunicazioni;  
2. Approvazione del verbale n. 4 del 16/07/2015;  
3. Accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio: relazione di monitoraggio sui 

processi di AQ dell’Ateneo;  
4. Procedura per la rilevazione on line dell’opinione degli studenti e dei docenti;  
5. Varie ed eventuali.	  	  

Il Prof. Fabrizio Caccavale, in qualità di Presidente, constatata la presenza di: 

Prof.ssa Angela Capece,  
Prof.ssa Monica Carmosino, 
Dott.ssa Federica Greco,  
Dott.ssa Carmen Izzo,  
Prof. Paolo Renna,  
Dott.ssa Tiziana Romaniello 
e, l’assenza del Dott. Giuseppe Pentasuglia, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti iscritti nell’ordine del giorno. 	  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, la sig.ra Renata Brienza, responsabile dell'Ufficio di 
supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità, secondo le indicazioni del Presidente, 
riportate nelle comunicazioni.	  

 
1. Comunicazioni  

Prende la parola il Presidente il quale ricorda che, ai sensi dell’art. 6, punto 9, del Regolamento di 
funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo - emanato con D.R. 314 del 9.10.2013 e 
modificato con D.R. 85 del 6. 3.2015 - assume le funzioni di segretario verbalizzante, il docente con 
minore anzianità di servizio. Considerato che il Regolamento è stato emanato prima del  
Provvedimento del Direttore Generale n. 104/2015 di riorganizzazione dell’Amministrazione 
centrale dove è stato previsto, all’interno del Settore Assicurazione della Qualità, l’Ufficio di 
supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità  propone, nelle more di una possibile 
modifica del regolamento citato, che la verbalizzazione sia effettuata del responsabile di tale ufficio.  
Del resto l’art. 4 del Regolamento, stabilisce già che il supporto tecnico ed amministrativo al 
Presidio sia fornito da un apposito ufficio dell’Amministrazione centrale. I componenti presenti 
accolgono con favore la proposta. Pertanto, il Presidente dispone che la verbalizzazione, dalla 
seduta odierna, sia tenuta dalla sig.ra Renata Brienza. 
Il Presidente riferisce dell’incontro, da loro richiesto, avuto il giorno 18 novembre scorso con le 
Commissioni Paritetiche per discutere, in particolare, della relazione del Nucleo di Valutazione 
sulle opinioni degli studenti frequentanti. In tale occasione, sono stati discussi diversi aspetti relativi 



 
alla metodologia di analisi adottata e alle indicazioni che possono essere tratte dai risultati presentati 
dal Nucleo di Valutazione. Si è posta quindi la necessità di chiarimenti che verranno chiesti al 
Nucleo nella seduta del prossimo 26 novembre, dove il Presidente è stato invitato in audizione. 
La seconda comunicazione riguarda le linee guida per l’istituzione e l’attivazione dei corsi laurea e 
dei corsi laurea magistrali, elaborata dal Prorettore alla Didattica, prof. Superchi e dal Responsabile 
del Settore Pianificazione e Programmazione, dott. Trasatti. Il Settore Assicurazione della Qualità 
ha inviato diversi suggerimenti ed integrazioni, riguardanti, in particolare, la compilazione della 
SUA-CdS e la descrizione dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito dei processi di istituzione ed 
attivazione. Il Prorettore alla Didattica, ritiene di opportuno portare in approvazione nel Senato 
Accademico il documento per parti distinte e pubblicarlo sul costruendo portale della didattica.  

2. Approvazione del verbale n. 4 del 16/07/2015 
Il Presidente distribuisce ai componenti del Presidio copia del verbale dell’adunanza del 

16.7.2015 per prenderne visione. I componenti del Presidio presenti all’adunanza del 16.7.2015 
approvano il verbale n. 4 del 16.7.2015. 

4. Procedura per la rilevazione on line dell’opinione degli studenti e dei docenti  
 Il Presidente chiede che venga anticipata la trattazione del punto 4. Il Presidio acconsente. 
Riferisce che, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il presidente del PQA, i tecnici 
dell’azienda Kion (U-GOV, Esse3), il dott. Nardozza dell’Ufficio Servizi Informatici e le dott.sse 
Izzo e Romaniello del Settore Assicurazione della Qualità, per fare il punto sulla procedura on-line 
di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti. In particolare, sono stati affrontati alcuni 
aspetti riguardanti la compilazione della prima sezione del questionario (informazioni sullo 
studente); il Nucleo di Valutazione, infatti, suggerisce di proporre la compilazione di tale sezione 
per ogni questionario compilato dallo studente nell’anno accademico, ovvero di richiedere la 
compilazione di tale sezione solo per il primo questionario compilato dallo studente, collegando 
automaticamente le informazioni in essa contenute a tutti gli altri questionari compilati nel corso 
dell’anno accademico da parte dello stesso studente. Tecnicamente, perché la prima sezione possa 
essere compilata solo al primo accesso e le altre sezioni successivamente per ogni singolo 
insegnamento, occorrerebbe creare degli identificativi temporanei con ripercussioni sulla garanzia 
dell’anonimato da parte degli studenti. Si rende, quindi, opportuno chiedere la verifica della 
correttezza di tale procedura, dal punto di vista della privacy, all’ufficio legale. La dott.ssa Izzo, 
responsabile del Settore Assicurazione della Qualità, si occuperà di affrontare la questione relativa 
alla garanzia dell’anonimato. 
Altro problema è quello relativo all’indicazione del periodo di “apertura” della procedura on-line di 
rilevazione; dopo breve discussione, si decide di fare un’indagine nelle strutture per capire quali 
siano le necessità proprie di ognuna di esse.  
 

3. Accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio: relazione di monitoraggio sui 
processi di  AQ dell’Ateneo 

Il Presidente ricorda che il Presidio, nell’adunanza del 3 giugno 2015, ha deliberato di effettuare 
per ciascun Corso di Studio (CdS), una valutazione dei punti di attenzione su cui si focalizzeranno 
le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), in accordo con le indicazioni contenute nel 
documento ANVUR “Indicazioni operative alle commissioni di esperti della valutazione per 
l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio”. Ciascun componente del PQA ha 
valutato un insieme di CdS, seguendo le indicazioni contenute nel documento ANVUR, tenendo 
presente la documentazione disponibile (rapporti di riesame e SUA-CdS, siti web dei CdS e delle 
Strutture). La valutazione è stata supportata da un foglio elettronico che implementa un sistema di 
punteggi basato sulle indicazioni operative fornite alle CEV dall’ANVUR. 
Si passa all’esame ed alla discussione dei risultati della simulazione effettuata sul requisito AQ5 “Il 
sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a campione 
presso l’Ateneo”, valutando analiticamente ciascun indicatore di AQ per tutti i CdS attivi nell’a.a. 



 
2014 -15, assegnando un punteggio a ciascun indicatore e accompagnandolo con alcuni commenti; i 
punteggi rappresentano un’indicazione del grado di maturazione ed efficacia dei processi di AQ. 
Per quanto riguarda tutti gli altri requisiti (da AQ1-AQ4, AQ6 e AQ7), il Presidente illustra una 
bozza di relazione di monitoraggio dei processi di Assicurazione della Qualità, che viene discussa, 
emendata ed integrata sulla base dei risultati dell’analisi del requisito AQ5.   
Per quanto riguarda il requisito AQ5, si conviene di riportare nella relazione gli elementi di criticità 
particolarmente rilevanti e/o comuni alla maggior parte dei CdS, nonché la proposta delle 
corrispondenti azioni correttive. Il Presidio decide di non riportare nella relazione, per motivi di 
opportunità, i punteggi e i commenti di dettaglio riferiti ai singoli CdS, che saranno invece discussi 
con i Consigli dei CdS, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e i Direttori delle Strutture 
Primarie in una serie di audizioni che si terranno nel periodo compreso tra febbraio e marzo del 
2016. La relazione sarà inviata alla Rettrice, agli Organi di Governo dell’Ateneo, al Nucleo di 
Valutazione e comunque a tutti gli attori del sistema di AQ. 

Il Presidente pone in votazione la relazione (Allegato n.1 al presente verbale), che viene 
approvata all’unanimità dai presenti. 

4. Varie ed eventuali.	  	  
Al termine, il Presidente ringrazia tutti per l’ottimo lavoro svolto.  

Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 16:30. 

 
        Il Segretario                                                 Il Presidente 

       f.to (Sig.ra Renata Brienza)           f.to  (Prof. Fabrizio Caccavale) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


