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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13 LUGLIO 2016 

Verbale n. 7/2016 

 

Il giorno 13 luglio dell’anno 2016, alle ore 12.00, in Foggia, nella Sala Auditorium 

sito al sesto piano di Palazzo Ateneo, in via Gramsci 89/91, si è svolta la riunione del 

Presidio della Qualità di Ateneo, nominato con D.R. n° 1180 del 29 settembre 2014, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale riunione precedente 

3. Scheda SUA-CdS 2016/2017 (prossima scadenza settembre 30/09/2016) 

4. Modifica composizione Gruppo di lavoro per il monitoraggio e la revisione delle 

schede SUA-CdS  

5. Definizione offerta formativa a.a. 2017/18 

6. Revisione format schede insegnamento 

7. Formazione studenti sul sistema AVA 

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

• il prof. Pierpaolo LIMONE (presidente) 

• la prof.ssa Barbara CAFARELLI (componente); 

• la prof.ssa Maria Filomena CAIAFFA (componente); 

• la prof.ssa Concetta LOTTI (componente); 

• la prof.ssa Caterina TRICASE (componente supplente) 

• la prof.ssa Angela PROCACCINO (componente); 

• il sig. Attilio MONTAGNA (componente); 

• il dott. Tommaso CAMPAGNA (componente); 

• la dott.ssa Anna DE FILIPPIS (componente). 
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Assenti giustificati: proff. Isabella VARRASO e Luigi TRAETTA, dott. Raffaele 

CARROZZA e Laura MASCOLO.  

Assenti il prof. Cristoforo POMARA (componente), la prof.ssa Luigia TRABACE, la 

dott.ssa Valeria GENTILE,  il dott. Michele SAVASTANO, il sig. Luca LA SALANDRA. 

Alla riunione partecipano la dott.ssa Giovanna PACILLO, la dott.ssa Filomena 

VALENTE, il dott. Costantino DELL’OSSO, la sig.ra Maria Antonietta DI PIETRO, la 

sig.ra Carmela LOMBARDI. 

Il Presidente nomina quale segretario la sig.ra Carmela Lombardi.     

1) Comunicazioni  

a) Vengono ricordate le scadenze relative agli adempimenti AVA, di seguito riportate: 

ATTIVITÀ SCADENZA SCADENZA 

INTERNA 

SOGGETTO 

Relazione Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti 

31 dicembre 31 ottobre  CdS 

Rapporto di Riesame Annuale 31 gennaio 20 dicembre CdS 

Rapporto di Riesame Ciclico 31 gennaio 20 dicembre PQA 

Scheda SUA-CdS Nuova istituzione: 

febbraio 

Ottobre  CdS 

Aprile/maggio: 1° 

parte 

Metà aprile CdS 

Fine settembre: 2° parte Metà settembre CdS 

Scheda SUA-RD Entro le scadenze 

ministeriali 

 Dipartimento 

b) Analisi schede Cruscotto ANVUR  

Entro la prossima riunione del Presidio (8 settembre 2016) ogni GAQ dovrà fornire una 

breve relazione in merito agli elementi emersi dall’analisi delle schede e alle eventuali 

iniziative individuate tese al miglioramento degli indicatori. Si ribadisce ancora una 

volta che, a prescindere dalle possibili anomalie del software di gestione delle carriere, i 
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dati risultanti dalle schede richiedono un’attenta riflessione sulla nostra capacità di 

attribuzione dei CFU individuando la causa del gap rispetto alla media nazionale dei 

CFU acquisiti dagli studenti del medesimo CdS. 

c) Risultati test “TECO 2015” 

Si comunica che sono pervenuti i risultati del test “TECO 2015” la cui discussione viene 

rinviata alla prossima riunione dopo l’analisi dettagliata dei dati che risultano, ad una 

prima valutazione, non positivi. In merito si evidenzia che, in un prossimo futuro, la 

valutazione delle competenze di carattere generalista attraverso i test TECO e similari 

sarà più significativa del voto di laurea. Tale valutazione infatti è in grado di fornire 

informazioni, non soltanto rispetto alle procedure ma anche ai risultati ottenuti dal 

sistema universitario nella didattica, che sono di attuale interesse da parte di diversi 

gruppi di stakeholder, in primis le imprese che richiedono lavoratori competenti e 

sempre più spesso sostengono di avere difficoltà nell’individuare non tanto laureati di 

singole discipline, quanto laureati, di qualunque settore disciplinare, dotati di 

competenze trasversali (capacità di analisi critica, di decisione, di comunicazione ecc.). 

d) Esiti e valutazione del corso docenti neo-assunti 

Si informano i presenti della recente conclusione del corso rivolto ai docenti neo-assunti 

che ha registrato la presenza di un numero esiguo di partecipanti. Nell’autunno sarà 

organizzata una cerimonia per la consegna dell’attestato di frequenza ai docenti 

partecipanti e verrà proposto al Senato di deliberare una nuova edizione del corso che 

preveda l’obbligatorietà della frequenza. 

e) Questionario indagine “UNIFG – Didattica e Insegnamento in Università” 

Si riepilogano le iniziative relative all’indagine denominata  “UNIFG – Didattica e 

Insegnamento in Università”: l’indagine, preceduta da un messaggio informativo 

inviato dalla sede, è stata avviata il 22 giugno u.s. con l’invio direttamente dal gruppo 

di Padova del link per accedere alla piattaforma. Il 4 luglio u.s. è seguito un primo 

sollecito e successivamente, l’11 luglio, un recall gestito localmente. Allo stato attuale 
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risultano compilati 117 questionari su 317. Per garantire una partecipazione più ampia 

all’indagine che si concluderà il prossimo 24 luglio, nei prossimi giorni si procederà a 

contattare telefonicamente i singoli docenti per sollecitare ancora una volta la 

compilazione del questionario.  

f) Questionario di valutazione della didattica dei docenti 

Si comunica che agli inizi di settembre verrà somministrato un questionario on-line per 

la rilevazione delle opinioni dei docenti sulla didattica così come previsto dall’allegato 

IX del documento AVA con le modifiche apportate dal PQA del 15/10/2013 alle ultime 

due domande (allegato A). Si precisa che il questionario non è stato fornito nel mese di 

luglio, come deciso nella riunione del 9 giugno u.s., per evitare sovrapposizioni con 

l’indagine del punto precedente.    

g) Revisione AVA 

È stata pubblicata sul sito ANVUR una versione provvisoria delle Linee guida 

dell’Accreditamento periodico nell’ambito del sistema AVA insieme a una nuova 

formulazione dei Requisiti di Assicurazione della Qualità. Come di consueto, l’ANVUR 

apre contestualmente una fase di consultazione con la comunità accademica 

(Università, dipartimenti e corsi di laurea, singoli docenti ecc.). I contributi ricevuti 

verranno presi in considerazione nel redigere la versione finale delle Linee guida; 

queste ultime saranno adottate nelle procedure di accreditamento periodico a partire 

dal 1 gennaio 2017. Le osservazioni dovranno essere inviate entro il 5 settembre 2016. A 

tal fine si concorda di far pervenire entro il 3 settembre p.v. ogni commento, proposta di 

modifica o suggerimento da far confluire in documento unico del PQA. 

h) Bandi relativi alla Procedura per l'inserimento negli Albi degli Esperti di Valutazione 

dell'Anvur 

Facendo seguito alla mail con cui ne è stata data notizia, si informano i componenti del 

Presidio della pubblicazione sul sito ANVUR dei bandi relativi alla procedura per 

l’inserimento negli albi degli esperti di valutazione - Profilo esperti di sistema per 
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l’Assicurazione di Qualità istituzionale con scadenza 28 luglio 2016 e Profilo valutatori 

studenti con scadenza 14 luglio 2016.  

 

2) Approvazione verbali riunioni precedenti 

L’approvazione del verbale della riunione del 9/06/2016 viene rinviata. 

 

Il prof. Limone si allontana. Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Cafarelli. 

3) Scheda SUA-CdS 2016/2017 (prossima scadenza settembre 30/09/2016) 

Prende la parola la prof.ssa Cafarelli la quale fornisce chiarimenti in merito ai dati utili 

per la compilazione dei quadri della SUA- CdS di prossima scadenza. Ad ogni CdS si 

fornirà un foglio excel contenente i dati relativi al sistema di indicatori sulle carriere 

accademiche degli studenti messo a punto dall’ANVUR integrandolo con i dati in 

merito al livello di soddisfazione dei laureati. Si sottolinea l’opportunità di redigere la 

scheda SUA-CdS facendo esclusivo riferimento a questi dati forniti dagli Uffici 

dell’Amministrazione centrale per ciascuno dei quali sarà indicati la relativa fonte.  

Vengono inoltre brevemente illustrate le linee guida per la compilazione dei quadri 

SUA-CdS la cui scadenza interna è fissata per il 16 settembre p.v. (vedi allegato B) 

precisando che i dati utili per la stesura dei quadri B6, B7, C1 e C2 saranno resi 

disponibili dall’Ufficio competente entro il 15 luglio p.v.  

 

4) Modifica composizione Gruppo di lavoro per il monitoraggio e la revisione delle 

schede SUA-CdS  

In considerazione dell’ulteriore lavoro legato al monitoraggio della SUA-CdS degli 

eventuali Corsi di nuova istituzione e dei Corsi con modifica di ordinamento, è 

opportuno rafforzare la composizione del gruppo di lavoro in oggetto. A tal fine si 

propone la sua integrazione con il prof. Traetta e la sostituzione della prof.ssa 

Montecalvo, non più componente del PQA, con prof. Leone. 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 
PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO 

   ____________________________________________________ 
 

 
6/8

  
 

Il Presidio all’unanimità approva tale proposta.  

Il gruppo di lavoro per il monitoraggio e la revisione delle schede SUA-CdS risulta, 

pertanto, nella sua nuova composizione così costituito: 

Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la revisione delle schede SUA-CdS 

Componente Ruolo Email 

Prof.ssa Isabella VARRASO  Coordinatore docente isabella.varraso@unifg.it  

Prof. Francesco Maria SILLA Componente francesco.silla@unifg.it 

Prof. Danilo LEONE Componente danilo.leone@unifg.it 

Prof. Luigi TRAETTA Componente luigi.traetta@unifg.it 

Dott.ssa Laura MASCOLO 
Coordinatore 

amministrativo 

laura.mascolo@umifg.it 

Dott.ssa Giovanna PACILLO Componente giovanna.pacillo@unifg.it 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Sig.ra Carmela LOMBARDI Prof.ssa Barbara CAFARELLI 

 

 

 

 

Alle ore 13.30 rientra il prof. Limone che assume nuovamente le funzioni di Presidente.  

 

5) Definizione offerta formativa a.a. 2017/18 

In vista della definizione dell’offerta formativa per l’a.a. 2017/18, si propone di 

delineare un iter e un corrispondente scadenzario tale da consentire al PQA di 

monitorare meglio il processo volto all’approvazione interna delle proposte di nuova 

attivazione dei Corsi di Studio e di modifica degli ordinamenti didattici. Il rispetto di 

tali scadenze permetterà al PQA di esprimere un parere di natura tecnica in quanto 
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verterà sulla coerenza fra la formulazione della proposta e quanto richiesto 

dall’ANVUR per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio (linee guida CEV 

preattivazione). 

Il PQA all’unanimità approva lo scadenzario relativo agli adempimenti da svolgere nel 

periodo luglio–dicembre 2016 (allegato C) e dispone che venga inviato ai singoli 

Dipartimenti. 

 

6) Revisione format schede insegnamento 

Il Presidente illustra la bozza del nuovo format delle schede di insegnamento (allegato 

D) da utilizzare a partire dall’a.a. 2017/18 che, in continuità con quanto già anticipato 

nella riunione del 9 giugno u.s., è stato integrato rispetto a quello finora utilizzato per 

specificare e declinare meglio i risultati di apprendimento e le modalità di verifica 

dell’apprendimento. Si chiede ai presenti di avanzare proposte di modifica e/o 

integrazione per l’approvazione definitiva nella riunione del PQA di settembre. 

 

7) Formazione studenti sul sistema AVA 

Viene presentata la proposta di un corso di formazione rivolto ai rappresentanti degli 

studenti prevedendo il riconoscimento di 1 CFU come attività a scelta. 

Il corso si articolerà come di seguito: 

a) Il Sistema AVA: basi normative - 2 ore 

b) Il ruolo degli studenti nel sistema AVA – 6 ore 

c) Accreditamento periodico e visita CEV – 4 ore. 

Durante la discussione ci si interroga sulle modalità di organizzazione volte soprattutto 

a garantire la più ampia partecipazione, fino a valutare la possibilità di prevedere 

l’obbligatorietà della frequenza. Inoltre emerge la proposta di contemplare degli 

interventi dei rappresentanti degli studenti durante la Settimana della Qualità. A tal 

proposito, per sottolineare maggiormente la centralità dello studente, si propone di 
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rinominare tale iniziativa con la denominazione “Settimana dello studente”. Infine, per 

rendere più consapevoli il maggior numero possibile di studenti, la prof.ssa Tricase 

suggerisce di predisporre del materiale da pubblicare sul sito per fornire informazioni 

in pillola.  Tali proposta vengono approvate all’unanimità.  

 

8) Varie ed eventuali 

a) Entro la fine dell’anno si proporrà al Senato Accademico l’approvazione del Sistema 

di Assicurazione della Qualità della Ricerca e le modifiche del Sistema di 

Assicurazione della Qualità della formazione. 

b) Viene accolta la proposta di organizzare un seminario sulla “nuova AVA” invitando 

come relatore un esperto ANVUR. 

 

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Sig.ra Carmela LOMBARDI Prof. Pierpaolo LIMONE 

 


