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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2014

Verbale n. 7/2014

Il  giorno  18  dicembre  dell’anno  2014,  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 del Presidente;

2. Procedure SUA-RD;

3. Relazioni Commissioni Paritetiche DS;

4. Piano di formazione annuale di Ateneo sui temi dell'assicurazione della qualità;

5. Costituzione gruppi di lavoro (sistema di assicurazione della qualità di Ateneo, 

monitoraggio e la revisione delle schede SUA-RD, monitoraggio e la revisione 

delle  relazioni  delle  Commissioni  Paritetiche,  monitoraggio  e  revisione  delle 

procedure di riesame); 

6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

 il prof. Pierpaolo LIMONE (Presidente)

 la prof.ssa Luigia TRABACE (componente),

 la prof.ssa Barbara CAFARELLI (componente);

 la prof.ssa Maria Filomena CAIAFFA (componente);

 il prof. Vincenzo LATTANZIO (componente),

 la prof.ssa Isabella VARRASO (componente)

 la prof.ssa Angela PROCACCINO (componente);

 la dott.ssa Maria Laura MASCOLO (componente);
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 il dott. Tommaso CAMPAGNA (componente);

 il Sig. Attilio MONTAGNA (componente);

 la dott.ssa Anna DE FILIPPIS (componente),

 la Sig.ra Carmela LOMBARDI (componente);

 il dott. Michele SAVASTANO (componente);

 la dott.ssa Valeria GENTILE (componente);

 il Sig. Luca LA SALANDRA (componente).

Assenti il prof. Cristoforo POMARA (componente), il prof. Luigi TRAETTA.

Il Presidente, a norma dell’art. 6 comma 8 del Regolamento di funzionamento del 

Presidio della Qualità, nomina quale segretario il dott. Michele Savastano.   

Alla  riunione  partecipano  il  dott.  Michele  MAZZONE  (responsabile  dell’Area 

Programmazione, Valutazione, Controllo di Gestione e Statistica dell’Ateneo), il dott. 

Nicola  LA  PORTA  (Responsabile  del  Settore  Controllo  di  Gestione),  la  dott.ssa 

Giovanna PACILLO, la prof.ssa Concetta LOTTI (componente supplente), il dott. Tito 

QUARANTA  (componente  supplente),   il  dott.  Vito  RUBERTO  (componente 

supplente),  il  dott.  Giovanni  LO  GRECO,  il  dott.  Leonardo  CARELLA,  la  dott.ssa 

Filomena VALENTE, la sig.ra Maria Antonietta DI PIETRO (Responsabile dell’Ufficio 

Offerta Formativa), il Sig. Pasquale PEPE.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il  Presidente  prende  la  parola  presentando  il  prospetto  delle  attività  e  delle  azioni 

messe in atto dal Presidio a partire dall’insediamento del nuovo Presidente ad oggi. 

Questo elenco di attività sarà lo spunto per fare una relazione annuale sull’operato del 
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Presidio  da  presentare  a  tutti  gli  organi  accademici  ed  in  senso  lato  a  tutti  gli 

stakeolders.

Prende  la  parola  la  prof.ssa  Cafarelli  per  rendere  noto  ai  componenti  un  risultato 

importante: si hanno i risultati dell’opinione degli studenti non solo per CdS ma per 

insegnamento o docente.  Si  possono vedere  le risposte alle  singole domande.  Viene 

ricordato  un  altro  obiettivo  raggiunto:  la  realizzazione  del  cruscotto  messo  a 

disposizione  di  tutti  i  dipartimenti  per  la  scadenza  della  SUA-CdS  del  30/09/2014 

raggiungibile  al  link:  http://10.100.121.29/waunifgstat/WFAnniSuccessivi.aspx.  Tale 

cruscotto è stato utilizzato per tirare fuori tutti i dati riguardanti l’ingresso, il percorso, 

l’uscita dal cds di tutti gli studenti dell’ateneo foggiano.

Il Presidente da la parola al dott. Mazzone che rende noto che in Senato il 26/11/14 è 

passata la modifica del Regolamento Didattico d’Ateneo – Parte Generale. Gli studenti 

avevano presentato  delle  modifiche che non sono passate ma le richieste  sono state 

accolte come principi generali. I principi proposti e accolti sono tre:

- Regolare presenza dei docenti incaricati alle lezioni

- Corrispondenza tra i contenuti delle lezioni e gli obiettivi formativi del CdS

- Corrispondenza tra i contenuti delle lezioni e il connesso carico didattico

Per  quello  che  ci  riguarda  è  stato  stabilito  che  si  dovrà  provvedere  all’inserimento 

all’interno dei questionari per la rilevazione dell’opinione degli studenti in merito ai 

CdS una domanda che ci possa informare sul regolare svolgimento delle lezioni e sulla 

regolare  presenza  dei  docenti  incaricati  alle  lezioni.  Quindi  si  può  pensare  che  al 

prossimo Presidio si dovrà porre all’Odg la modifica del questionario al fine di recepire 

il primo dei principi stabiliti

2. Procedure SUA-RD.

http://10.100.121.29/waunifgstat/WFAnniSuccessivi.aspx
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Il  Presidente,  passando al  secondo punto  all’O.d.G.,  comunica  che ormai  è  finita  la 

sperimentazione della SUA-RD. Ricorda che il dott. Savastano con email indirizzata ai 

Direttori di Dipartimento ha fatto il punto della situazione in merito all’obbligatorietà 

della compilazione della SUA-RD. Si è comunicato che il Cineca ha rilasciato a ciascun 

Dipartimento  dei  codici  personali  che  permettono  di  accedere  all'indirizzo: 

http://ava.miur.it/suard13/. I codici sono una username: DIP_xxxxxx e una password: 

xxxxxxxxx che vanno inserite nella parte denominata Login Strutture.

Tali  codici  abilitano  alla  compilazione della  scheda  Sua-Rd per  le  parti  riservate  al 

proprio Dipartimento. Le schede da compilare sono le Schede delle SUA-RD 2013, 2012 

e 2011. La SUA-RD dovrà essere compilata da tutti i Dipartimenti attivi al 31.12.2013 

facendo  riferimento  al  personale  in  servizio  al  31.12.2013  anche per  i  quadri  la  cui 

compilazione è richiesta per gli anni 2011 e 2012. 

La  scheda  relativa  alla  Parte  III  (Terza  missione)  sarà  disponibile  per  la  fase  di 

sperimentazione fino al 30 gennaio 2015. 

 Le altre parti non più in fase di sperimentazione ma obbligatorie, hanno le seguenti 

scadenze:

1)    13 febbraio 2015 per la Parte I, sezioni A, B e C; 

2)    27 febbraio 2015 per la Parte II, sezioni D, E e F; 

3)    30 aprile 2015 per la Parte II, sezioni G e H. 

 Per quanto riguarda le pagine affidate all'Ateneo non sono accessibili con le psw in 

possesso dei Dipartimento e per quelle pagine per le quale viene fuori l'avviso "Quadro 

non abilitato per il livello di aggregazione dati di Dipartimento" si devono compilare 

entrando  necessariamente  dal  lato  Ateneo.  Infine  ci  sono  parti  delle  schede  che 

verranno popolate dall'anvur e validate a livello di ateneo: per es. i dati riguardanti le 

pubblicazioni,  i  premi e i  brevetti  dei singoli docenti verranno inseriti  dai professori 

http://ava.miur.it/suard13/


5/8

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO

   ____________________________________________________

stessi  in  apposite  banche  dati  (  loginmiur.cineca.it,  U-Gov  oggi  IRIS,  sua-rd  di 

loginmiur ) che l'anvur riverserà in SUA-RD.

Il Presidente ricorda ai componenti che il Presidio nella nuova composizione dovrà 

presidiare non solo la qualità della didattica ma anche la qualità della ricerca. Quindi 

dopo la fase di sperimentazione della SUA-RD da parte del dipartimento di agraria 

adesso la scheda diventa obbligatoria per tutti i dipartimenti. Quindi il Presidio anche 

se tardi  si  propone di  organizzare una serie di  incontri  di  promozione della Sua-rd 

presso  i  dipartimenti.  Il  Direttore  responsabile  della  compilazione della  Sua-rd  sarà 

supportato  dalle  costituende  Commissioni  di  Ricerca  del  Dipartimento.  Queste 

commissioni saranno composte dal Direttore di dipartimento, da alcuni docenti e da 

personale  amministrativo  a  supporto.  Queste  commissioni  avranno  una  duplice 

funzione: sia programma le azioni della ricerca sia valute le attività svolte. E come se 

fossero una commissione sua-cds e una commissione RAR messe insieme. Su proposta 

di tutti si è deciso di far inviare da parte del Rettore un email a tutti i docenti dove si  

spiega l’importanza in termini di incidenza sull’FFO della SUA-RD e dove si chiede 

estrema partecipazione e collaborazione da parte di tutto il corpo docente.

3. Relazioni Commissioni Paritetiche DS 

Il Presidente prende atto che solo adesso è venuto in possesso delle relazioni delle 

Commissioni Paritetiche e quindi non si è potuto leggerle. Queste relazione sono alla 

base  della  formulazione  dei  Rapporti  di  Riesame  (RAR).  Il  Presidio  anche  su 

indicazione del NVA si è posto come obiettivo quello di formulare e presentare agli 

organi  accademici  tra  gennaio  e  febbraio  il  nuovo  modello  di  assicurazione   della 

qualità.   In  questo  nuovo  modello  si  cercherà  di  dare  maggiore  centralità  alla 

Commissioni  Paritetiche  DS.  Difatti  diventeranno  dei  piccoli  nuclei  di  valutazione 

all’interno dei dipartimenti aventi totale autonomia: le loro relazioni non devono essere 
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validate da una approvazione del Consiglio di Dipartimento e devono essere inviate 

direttamente al NVA, al Presidio e al Direttore del dipartimento. Però si precisa che 

dopo l’invio della relazione agli  enti  di  cui  sopra il  Consiglio di Dipartimento deve 

dedicare un punto all’Odg per la presentazione della relazione stessa: si esamineranno i 

punti di forza e debolezza di ogni CdS. Al fine di far lavorare meglio le commissioni del 

RAR si organizzerà per il prossimo anno uno scadenziario tale che le Relazioni delle CP 

DS dovranno essere nella disponibilità molto tempo prima della canonica scadenza del 

31/12 per l’invio all’anvur. Il Presidio provvederà a leggersi per tempo le Relazioni su 

cui esprimerà un parere informale e solo a gennaio-febbraio farà la sua relazione che 

anch’essa diventerà base di ragionamenti in CP DS per la prossima relazione.

4. Piano di formazione annuale di Ateneo sui temi dell'assicurazione della qualità 

Si passa alla determinazione del piano della formazione e il Presidente esprime la volontà 

di scrivere un piano della formazione annuale in cui si calendarizzano almeno 15 incontri su 

tematiche  specifiche  dell’assicurazione della qualità:  la  scrittura  del  RAR,   la  scrittura  della 

Relazione della CP DS, etc. Il Presidente chiede ai componenti di collaborare alla scrittura del  

Piano suggerendo entro la fine di gennaio eventuali tematiche. Per realizzare il piano ci è stato 

accordato dall’amministrazione la previsione di un budget.  

5. Costituzione  gruppi  di  lavoro  (sistema  di  assicurazione  della  qualità  di 

Ateneo,  monitoraggio  e  la  revisione delle  schede  SUA-RD,  monitoraggio  e  la 

revisione delle relazioni delle Commissioni Paritetiche, monitoraggio e revisione 

delle procedure di riesame) 

Si passa alla composizione dei gruppi di lavoro:

Gruppo di Lavoro per la redazione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo
Componente Ruolo Note

Prof.ssa Maria Filomena CAIAFFA Coordinatrice
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Prof. Pierpaolo LIMONE Componente
Prof.ssa Concetta LOTTI Componente
Dott. Tommaso CAMPAGNA Componente
Dott.ssa Valeria GENTILE Componente
Dott.ssa Filomena VALENTE Componente
Dott. Giuseppe Luca TARTAGLIA Componente

Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la revisione delle schede SUA-RD
Componente Ruolo Note

Prof.ssa Isabella VARRASO Coordinatrice
Prof.ssa Luigia TRABACE Componente
Dott. Claudio SPINELLI Componente
Dott.ssa Manuela DEL PRETE Componente
Dott. Vito RUBERTO Componente
Dott. Tito QUARANTA Componente
Dott. Stefano IORIO Componente

Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la revisione delle relazioni delle Commissioni Paritetiche
Componente Ruolo Note

Prof.ssa Angela PROCACCINO Componente
Prof. Luca GRILLI Componente
Dott. Tommaso CAMPAGNA Componente
Sig. Attilio MONTAGNA Componente
Dott.ssa Maria Laura MASCOLO Componente
Sig. Luca LA SALANDRA Componente

Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la revisione delle procedure di riesame 
Componente Ruolo Note

Prof. Luigi TRAETTA Componente
Prof.ssa Caterina TRICASE Componente
Dott.ssa Anna DEFILIPPIS Componente
Dott.ssa Carmela LOMBARDI Componente
Dott. Tommaso CAMPAGNA Componente
Sig. Attilio MONTAGNA Componente

6. Varie ed eventuali.
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Il  Presidente  del  Presidio  constata  che  non  vengono  proposti  altri  argomenti  di 

discussione.

Il Presidente sentiti i presenti stabilisce che la prossima riunione del Presidio 

sarà convocata per il 17/02/2015 alle ore 14,00.

Alle ore 13,20, avendo esaurito la discussione, il Presidente dichiara chiusa la 

riunione.

Foggia, 18.12.2014 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Michele SAVASTANO Prof. Pierpaolo LIMONE


