UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
PRESIDIO DELLA QUALITÀ

Verbale n. 3

Seduta del 15 giugno 2016

Il giorno quindici del mese di giugno dell’anno duemilasedici, alle ore 15.30, si è riunito presso
l’aula G2 della Scuola di Ingegneria, in Viale dell’Ateneo Lucano, n. 10, in Potenza, giusta
convocazione prot. n. 9596/II/21 dell’8.6.2016, il Presidio della Qualità di Ateneo, per discutere del
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Approvazione verbale seduta precedente;
Cronoprogramma delle attività di AQ per l’a.a. 2016-17;
Linee guida 2016 per i rapporti di riesame e la relazione annuale della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti;
Modello unico di Ateneo di scheda insegnamento;
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,
e l’assenza della Dott.ssa Tiziana Romaniello e 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.
Sono stati invitati a partecipare il Prorettore con delega alle funzioni concernenti la didattica,
prof. Stefano Superchi, i Coordinatori delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e il
Responsabile del Settore Pianificazione e Programmazione, dott. Ermanno Trasatti. Risultano
presenti:
Prof. Alberto Cialdea, DiMIE
Prof. Paolo Fanti, DiS
Prof.ssa Maria Fara Favia, DiCEM
Prof. Emilio Gambacorta, SAFE
Prof. Vito Telesca in sostituzione della Prof.ssa Marinella Ragosta, SI-Unibas
e il Dott. Ermanno Trasatti.
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.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che, a seguito della presentazione del sistema di data warehouse di Ateneo
da parte dei suoi tecnici, CINECA ha inviato il preventivo per la sua realizzazione. Si è deciso, di
avviare, in parallelo, uno studio di fattibilità per lo sviluppo “in house” di un software che abbia
finzionalità e caratteristiche comparabili a quello offerto dal CINECA. A tal fine è stato costituito
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un gruppo di lavoro per definire le specifiche e le funzionalità dello strumento informatico da
realizzare e alla fine del mese di giugno sarà prodotto il documento definitivo con i relativi costi.
Entrambe le proposte saranno portate a valutazione nel Consiglio di Amministrazione.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente distribuisce ai componenti del Presidio copia del verbale della seduta del 10.3.2016
per prenderne visione. I componenti del Presidio presenti a tale seduta, approvano il verbale n. 2 del
27.1.2016.
Il Prof. Caccavale, considerate le interconnessioni tra i punti oggi in discussione, propone che
vengano trattati insieme i punti 3 e 4. I presenti approvano.
3. Cronoprogramma delle attività di AQ per l’a.a. 2016-17
4. Linee guida 2016 per i rapporti di riesame e la relazione annuale della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti
Relativamente al cronoprogramma, il Prof. Caccavale fa notare che si è snellito rispetto al
precedente e ne illustra brevemente i punti fondamentali. Inoltre, illustra i risultati delle attività di
revisione delle linee guida per la redazione dei Rapporti di Riesame, della Relazione Annuale delle
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti - in approvazione nella seduta odierna - nonché della
SUA-CdS.
Così come era stato anticipato in occasione delle audizioni con i Dipartimenti, effettuate insieme al
Nucleo di Valutazione, dall’a.a. 2016-17 le bozze dei Rapporti di Riesame non andranno inviate
alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, ma solamente al Presidio della Qualità, che le
esaminerà ed invierà commenti e sugerimenti ai Gruppi di Riesame; viceversa, le relazioni delle
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti saranno inviate ai Corsi di Studio in tempo utile per la
redazione della versione definitiva dei Rapporti di Riesame. Il processo, pertanto, risulta invertito
rispetto agli anni precedenti. Infatti, l’esame della versione preliminare del riesame da parte della
Commissione Paritetice Docenti-Studenti, in parziale sovrapposizione con l’esame effettuato dal
Presidio della Qualità, era motivato dalla necessità di un tutoraggio più stretto dei gruppi di riesame
nella fase inziale della costruzione del sistema di AQ di Ateneo. Tuttavia, in una fase di maggiore
maturazione dei processi di AQ, si ritiene inutile effettuare questo doppio esame, anche al fine di
evitare che la Relazione Annuale sia focalizzata sul commento ai Rapporti di Riesame in corso di
stesura, piuttosto che sul monitoraggio delle azioni correttive e sull’analisi delle criticità relative ai
singoli Corsi di Studio.
Il Prof. Caccavale comunica che il Presidio ha predisposto una sintetica guida alla consultazione di
indagini e studi di settore utili per le attività di progettazione, gestione e AQ dei Corsi di Studio. Ciò
al fine di favorire il superamento di alcune criticità relative alle consultazioni con le parti interessate
a livello nazionae/internazionale.
Interviene la Prof.ssa Favia, che pone l’accento sugli indicatori per il monitoraggio della Didattica.
Il Prof. Caccavale ritiene che la fissazione di indicatori quantitativi è da ritenersi fondamentale per
il monitoraggio della Didattica. Inoltre, è necessario tener conto della raccomandazione del Nucleo
di Valutazione, sull’uso delle analisi delle opinioni degli studenti, che vanno condivise e discusse
con gli stessi in occasioni pubbliche.
Sia il Prof. Telesca che il Prof. Paolo Fanti sollevano il problema della composizione delle
Commissioni Paritetiche, tale da garantire la sua terzietà ed indipendenza dai singoli Corsi di
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Studio. Per il Presidio della Qualità, è fondamentale considerare questo aspetto, anche per favorire
il convolgimento di un numero maggiore di colleghi nei processi di AQ.
Il Prof. Fanti propone di reiterare le attività di formazione sui processi di AQ e di incontro con i
soggetti in essi coinvolti, soprattutto a beneficio di coloro che si troveranno per la prima volta
coinvolti in tali processi. Il Prof. Caccavale propone di tenere, nel mese di settembre 2016, una
giornata di formazione sui processi di AQ diretta a tutti i soggetti interessati.
Il Prof. Fanti richiede chiarimenti in merito alle attività di raccolta ed elaborazione dei dati per il
riesame, con particolare riferimento ai risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sia
mediante la modalità on-line che cartacea. Il Prof. Caccavale comunica che saranno diffusi i risultati
relativi alla rilevazione in modalità cartacea, essendo la modalità on-line ancora in sperimentazione.
Tuttavia, come deciso di concerto con il Nucleo di Valutazione, saranno forniti anche i risultati
della rilevazione on-line sperimentale ai Corsi di Studio che ne faranno richiesta. In ogni caso, il
Presidio ed il Nucleo di Valutazione effettueranno un’analisi comparativa fra i risultati delle due
rilevazioni. Inoltre, il Presidio si impegna a sollecitare gli Organi di Governo a considerare la
possibilità di diffondere ad una platea più ampia i risultati della rilevazione dell’opinione degli
studenti.
Al termine degli interventi il Prof. Caccavale chiede ai componenti del Presidio della Qualità di
approvare i documenti “Linee guida per la redazione della Relazione Annuale della Commissione
Paritetica Docenti – Studenti”, “Linee guida ed esempi per la compilazione del Rapporto Annuale
di Riesame 2015-2016”, “Linee guida ed esempi per la compilazione del Rapporto Ciclico di
Riesame”, “Suggerimenti per la consultazione di indagini e studi di settore”, “Check-list per il
Rapporto Annuale di Riesame (RAR)”, “Check-list per il Rapporto Ciclico di Riesame (RCR)”,
che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Il Presidio approva all’unanimità e dispone la loro trasmissione agli interessati.
5. Modello unico di Ateneo di scheda insegnamento
Il Presidente informa che il Presidio ha predisposto un modello unico di Ateneo della scheda di
insegnamento, sia in lingua italiana che inglese, come prima azione per la soluzione delle criticità,
rilevate anche dal Nucleo di Valutazione, relativamente ai requisiti di trasparenza e diffusione delle
informazioni al pubblico. La scheda, che dovrà essere resa obbligatoria a tutti i docenti dal prossimo
anno accademico, verrà inviata ai Direttori delle strutture primarie, ai Presidenti delle Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti, ai Coordinatori dei Corsi di Studio, nonché ai responsabili dei settori
gestione della didattica delle strutture primarie.
Dopo aver accolto alcuni utili suggerimenti da parte dei Coordinatori delle Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti, il Presidente pone in approvazione il modello di scheda, che, allegato al presente
verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Presidio approva all’unanimità e conferisce al Presidente mandato di trasmetterlo alla Rettrice.
6. Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.15.
Il Segretario
(Renata Brienza)

Il Presidente
(Prof. Fabrizio Caccavale)

