
 

   UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

   PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

 

Verbale n. 2                                                                                               Seduta del 9 maggio 2019 

Il giorno nove del mese di maggio dell’anno duemila diciannove, alle ore 9.30, si è riunito nella 

aula G2 della Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata, in Potenza, in Viale 

dell’Ateneo Lucano 10, giusta convocazione prot. n. 9521/II/21 del 2.5.2019, il Presidio della 

Qualità di Ateneo, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Esito monitoraggio SUA-CdS 2018; 

4. Linee Guida SUA-CdS 2019:  approvazione; 

5. Calendario Audizioni PQA presso strutture primarie: definizione; 

6. Stato dell'Arte SUA-RD nel Sistema Universitario; 

7. Varie ed eventuali. 

Il Prof. Guido Masiello, in qualità di Presidente, constatata la presenza di: 

Prof.ssa Angela Capece, 

Dott.ssa Federica Greco,  

Dott.ssa Carmen Izzo,  

Prof. Paolo Renna,  

Dott.ssa Rocchina Santoro,  
e l’assenza della Dott.ssa Michelina D’Alessio, 

verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti 

iscritti nell’ordine del giorno.  

La Dott.ssa Daniela Carlucci, entra alle ore 10.30. 

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: 

- il giorno 9 aprile è stata presentata la Relazione di monitoraggio del PQA sulle relazioni 

delle CPDS per l’anno 2018 al Senato Accademico il quale ha auspicato che le CPDS 

recepiscano le buone prassi indicate nel documento del PQA; 

- il giorno 18 aprile si è tenuta l’audizione del Nucleo di Valutazione al Presidente del PQA in 

cui sono state esposte le attività del PQA e discusse le problematiche legate al questionario 

studenti e a quello laureandi; queste saranno oggetto di intervento nel relativo gruppo di 

lavoro. Inoltre si è affrontato il tema dell’applicazione del GDPR nelle complesse questioni 

di didattica e ricerca. Infine il Nucleo ha comunicato la visita alla Scuola di Ingegneria per il 

prossimo 26 giugno;  

- il Direttore del DiCEM, prof. Mirizzi ha comunicato anche al Presidente del PQA alcune 

discordanze tra i carichi didattici effettivamente svolti da alcuni docenti e la sezione Offerta 

didattica erogata inserita nelle schede SUA 2018 dei CdS SAGE e Operatore dei beni 

culturali; 



- è arrivato l’esito del protocollo di valutazione dell’Esperto disciplinare del CdS di nuova 

istituzione professionalizzante “Tecniche per l’edilizia e la gestione del territorio” a.a. 

2019/2020. Il corso risulta accreditato;  

- nella seduta dello scorso sei maggio, il Consiglio di Amministrazione, ha approvato la 

sottoscrizione dell’Accordo quadro tra l’Università degli Studi della Basilicata e lo spin off 

Svelto! Big Data Cleanign and Analytics S.r.l., per una durata di 3 anni, prorogabili per un 

ulteriore periodo massimo di tre anni, su motivata deliberazione di autorizzazione del 

C.d.A.. 

Infine, il Presidente passa la parola alla dott.ssa Izzo che presenta un breve resoconto sulle 

principali novità contenute nel DM 6/2019 illustrate al Seminario CRUI, tenuto dal prof. Zara, a cui 

ha partecipato il 3 aprile 2019. 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

Il Presidente, premesso che il verbale è stato già anticipato per E-mail a tutti i componenti, chiede 

ai presenti di esprimersi: il verbale n. 1 della seduta del 2.3.2019 viene approvato con voto unanime 

favorevole. 

3. Esito monitoraggio SUA-CdS 2018; 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 12 luglio 2018, il Presidio della Qualità, decise di 

effettuare una analisi a campione delle schede SUA-CdS dell’Ateneo, individuando due Corsi di 

Studio (uno triennale e uno Magistrale e/o Magistrale a Ciclo Unico) per Struttura Primaria, 

escludendo i corsi che erano stati assoggettati alla visita della CEV del 2017. 

Con tale regola furono individuati i seguenti corsi: 

● DiS: Chimica (L27) e Biotecnologie per la diagnostica Medica, Farmaceutica e Veterinaria 

(LM-9): 

● DiCEM: PAVU (L21) e Architettura (LMcu4); 

● DiSU: Studi Umanistici (L10) e Scienze della formazione primaria (LM 85 bis); 

● SI: Ingegneria Civile Ambientale (L7) e Ingegneria Informatica (LM32); 

● DiMIE: Matematica (L35) e Economia delle Risorse Naturali e Culturali (LM56); 

● SAFE: Tecnologie Alimentari (L26) e Scienze forestali e ambientali (LM73). 

Per dar seguito alle attività di Assicurazione della Qualità programmate, il lavoro di monitoraggio è 

stato svolto da sei sottogruppi, ognuno dei quali costituito da un componente del PQA e dal 

Responsabile AQ della Struttura Primaria, attraverso l’analisi documentale delle Schede SUA-CdS 

nelle sue sezioni “Qualità” e “Amministrazione”, per l’a.a. 2018-2019.  

Il Presidente quindi, procede ad illustrare il dettaglio del monitoraggio per tutti i CdS, elaborato e 

collazionato in un unico file excel. 

Al termine il PQA decide che il contenuto del monitoraggio sarà trasmesso, per la parte di proprio 

interesse, ad ogni singola Struttura Primaria e sarà mostrato e discusso durante le audizioni che il 

PQA effettuerà alle strutture secondo il calendario che sarà definito in uno dei prossimi punti 

all’OdG. 

4. Linee Guida SUA-CdS 2019:  approvazione; 

Il Presidente, ringrazia il gruppo di lavoro coordinato dalla dott.ssa Izzo e cui chiede di esporre 

brevemente i contenuti delle Linee guida, peraltro, già anticipate per e-mail a tutti i componenti. La 

dott.ssa Izzo, sottolinea che le modifiche hanno in primo luogo interessato, i riferimenti normativi e 

regolamentari oltreché le linee guida emanate del CUN e dell’ANVUR in materia. Si è poi 

proceduto a modificare la tempistica e ad eliminare parti ritenute non più attuali. Il Presidente 

chiede ai presenti se ci sono proposte di modifiche o integrazioni da apportare al documento 

presentato. Si apre la discussione al termine della quale il Presidente pone in approvazione il 

documento. All’unanimità il PQA approva le Linee Guida SUA-CdS 2019 e decide che siano 

trasmesse alla Rettrice, al Nucleo di Valutazione, al Prorettore alla Didattica, ai Direttori delle 

Strutture Primarie, ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, ai responsabili AQ 



delle Strutture Primarie, ai Coordinatori dei CdS, ai compilatori delle SUA-CdS, alla responsabile 

del Settore Servizi alla Didattica e al responsabile del Settore Pianificazione e Programmazione 

nonché ai responsabili del Settore didattica delle Strutture primarie. 

5. Calendario Audizioni PQA presso strutture primarie: definizione; 

Il Presidente formula la seguente proposta di calendario per le audizioni alle strutture primarie: 

- 19.06.2019: Di.S. 

- 20.06.2019: SAFE 

- 26.06.2019 (pomeriggio): SI-Unibas 

- 27.06.2019: Di.S.U. 

- 03.07.2019: Di.M.I.E. 

- 04.07.2019: Di.C.E.M. 

L’incontro avrà, indicativamente, come oggetto: gli esiti dell’accreditamento ANVUR, il 

monitoraggio della SUA-CdS, la Relazione di monitoraggio del PQA delle relazioni delle CPDS 

2018 ed i Rapporti di autovalutazione con un particolare punto di attenzione. Sarà cura del 

Presidente avere dei riscontri sulle date fissate, dai Direttori delle strutture primarie 

6. Stato dell'Arte SUA-RD nel Sistema Universitario; 

Il Presidente evidenzia la necessità di definire strumenti condivisi necessari all’attuazione di 

politiche di qualità della ricerca per l’Ateneo. Tuttavia in mancanza di indicazioni certe dal MIUR e 

dall’ANVUR relative alle scheda SUA-RD, il presidente rimandare la discussione di questo punto.  

Il PQA concorda. 

 7.  Varie ed eventuali. 

Non ci sono Varie ed eventuali. 

Il Presidente ringrazia tutti e fissa la prossima seduta il 18 giugno, alle ore 15.00. 

Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

                  Il Segretario      Il Presidente 

       f.to  (Renata Brienza)      f.to (Prof. Guido Masiello) 

      


