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Verbale n. 4                                                                                                 seduta del 21 luglio 2016 

Il giorno ventuno del mese di luglio 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. 11656/II/21 del 14.7.2016, il Presidio della Qualità di Ateneo, per discutere 
del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Richiesta dati per le attività di AQ a.a. 2015-16; 
4. Linee guida per la redazione della SUA-CdS; 
5. Procedure per la rilevazione on line dell’opinione degli studenti e dei docenti a.a. 

2016-17; 
6. Rapporto sul requisito di assicurazione della qualità “Sostenibilità della Didattica 

(DID)” a.a. 2016-17; 
7. Programmazione delle attività di monitoraggio; 
8. 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 Tiziana Romaniello,  
Dott.ssa Carmen Izzo,  
Prof. Paolo Renna,  
e l’assenza della Dott.ssa Federica Greco 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.  

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: 
- La visita di accreditamento periodico presso il nostro Ateneo potrebbe avvenire nell’autunno 

del del 2017; pertanto, sarebbe utile prevedere una giornata di formazione a cui invitare 
anche rappresentanti dell’ANVUR. 

- Il progetto data Warehouse di Ateneo sarà portato in discussione nel prossimo CdA, a cui è 
stato invitato il Presidente per relazionare sulle motivazioni e i dettagli del progetto. 

- Il giorno 28 c.m., è previsto un incontro dei Presìdi della Qualità, presso la sede della CRUI, 
incentrata sulla bozza di revisione del sistema AVA prodotta da ANVUR. 

 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
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Il Presidente distribuisce ai componenti del Presidio copia del verbale della seduta del 
15.06.2016 per prenderne visione. I componenti del Presidio presenti a tale seduta approvano il 
verbale n. 3 del 15.06.2016. 

 

3. Richiesta dati per le attività di AQ a.a. 2016-17; 
Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Izzo che ha coordinato il lavoro svolto dal gruppo di lavoro 
Didattica del PQA (composta dalla dott.ssa Greco, dalla dott.ssa Izzo e dalla dott.ssa 
Romaniello) per la stesura della richiesta di fornitura dei dati funzionali alle attività di riesame e 
di compilazione delle SUA-CdS al responsabile del Centro Elaborazione Dati (CED). La dott.ssa 
Izzo illustra il documento e precisa che la bozza è stata inviata ai Presidenti delle Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti dei Dipartimenti/Scuole, per recepirne indicazioni utili, ed è stata 
altresì discussa con il dott. Corsini (Responsabile CED) e il dott. Nardozza (del Centro Servizi 
ICT). La versione della suddetta richiesta portata in approvazione ha recepito le indicazioni 
ricevute da alcuni Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 
Il Presidente propone di inviare la richiesta entro il 22/07/2016. 
Il Presidio approva all’unanimità. 
 
4. Linee guida per la redazione della SUA-CdS; 

Il Presidente propone di rinviare l’approvazione delle “Linee guida per la redazione della SUA-
CdS”, alla prima seduta utile dopo la pausa estiva - preferibilmente - dopo l’entrata in vigore del 
Decreto Ministeriale che indica le date di scadenza dei vari quadri della SUA-CdS. Le linee guida 
necessitano solo di piccole revisioni per facilitarne la lettura così come la creazione di una tabella 
sinottica; le dott.sse Romaniello, Izzo, Greco ed il prof. Renna ne cureranno le modifiche. 

Il Presidio approva all’unanimità la proposta di rinviare l’approvazione delle “Linee guida per la 
redazione della SUA-CdS” alla prima seduta utile dopo la pausa estiva. 

 

5. Procedure per la rilevazione on line dell’opinione degli studenti e dei docenti a.a. 2016-
17; 

La dott.ssa Romaniello illustra il documento contenente le procedure per la rilevazione on line 
dell’opinione degli studenti e dei docenti. Il Presidente chiede al Presidio il mandato di rivedere la 
bozza, con la collaborazone della dott.ssa Izzo e della dott.ssa Romaniello, ed inviarla ai soggetti 
coinvolti nelle procedure di rilevazione (Centro Servizi ICT, Dipartimenti/Scuole). 

Il Presidio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
 
6.  Rapporto sul requisito di assicurazione della qualità “Sostenibilità della Didattica 

(DID)” a.a. 2016-17; 
Il Presidente comunica che la dott.ssa Izzo, in qualità di responsabile del Settore Assicurazione 

della Qualità di Ateneo, ha trasmesso alla Rettrice, al delegato alla Didattica e al Presidente del 
PQA il documento “Rapporto sul requisito di assicurazione della qualità ‘Sostenibilità della 
Didattica (DID)’ nell’a.a. 2016/2017”, in allegato.  
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Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Izzo, che illustra sinteticamente i contenuti del suddetto 
lavoro, redatto con la finalità di rendere disponibile un quadro conoscitivo di dettaglio per:  

• la valutazione degli interventi correttivi da porre in essere al fine di garantire il 
soddisfacimento del requisito DID,  

• stimolare riflessioni e approfondimenti utili per la conduzione di un processo informato di 
programmazione didattica. 

Ultimata l’esposizione del lavoro, si avvia la discussione a conclusione della quale il PQA formula 
le seguenti considerazioni: 

- dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2016/2017 si evince, a livello di Ateneo, una preoccupante 
crescita del numero di ore di didattica erogata (DID reale) che passa da 37.128 ore nell’a.a. 
2014/2015 a 40.014 ore nell’a.a. 2016/2017; 

- a livello di Dipartimento/Scuola, emergono significativi scostamenti negativi tra numero 
massimo di ore di didattica assistita erogabili (DID) e numero di ore di didattica assistita 
erogate (DID reale); 

- a livello di Corso di Studio, emergono significativi scostamenti negativi tra numero 
massimo di ore di didattica assistita erogabili (DID) e numero di ore di didattica assistita 
erogate (DID reale); 

- dall’analisi della distribuzione delle ore di didattica assistita erogate, nell’ambito dei diversi 
settori scientifico-disciplinari, tra risorse di docenza (professori ordinari, professori associati 
e ricercatori) emergono significative criticità. 

Si decide, all’unanimità, di condividere tali considerazioni con gli stessi destinatari del 
documento (Rettrice e delegato alla Didattica) e di effettuare un’analisi di dettaglio delle criticità 
emerse, nella relazione di monitoraggio dei processi di AQ per l’anno 2017. 

 7. Programmazione delle attività di monitoraggio; 

Considerato che le attività di monitoraggio degli indicatori di AQ, sono già state individuate, il 
Presidio ritiene di dover rinviare anche questo punto alla prima seduta utile dopo la pausa estiva, 
pur dovendo fare i conti con la scadenza del proprio mandato il 30 settembre. L’auspicio del 
Presidente è che il Presidio venga riconfermato, in questa composizione. 

8. Varie ed eventuali. 
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.15. 

 
               Il Segretario     Il Presidente 
           (Renata Brienza)   (Prof. Fabrizio Caccavale) 

 
 


