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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 03 DICEMBRE 2015 

Verbale n. 6/2015 
 

Il giorno 03 dicembre dell’anno 2015, alle ore 11.00, in Foggia, nella Sala 

Auditorium sita al sesto piano del 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. Presentazione della bozza del Sistema di Qualità di Ateneo;   

3. Relazione dei Gruppi di Lavoro del Presidio;  

4. Piano di formazione per i docenti neo assunti; 

5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

• la prof.ssa Barbara CAFARELLI (componente); 

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

• la prof.ssa Isabella VARRASO (componente); 

• la dott.ssa Maria Laura MASCOLO (componente); 

• il dott. Tommaso CAMPAGNA (componente); 

• il Sig. Attilio MONTAGNA (componente); 

• il dott. Raffaele CARROZZA (componente); 

• la dott.ssa Valeria GENTILE (componente); 

• il dott. Michele SAVASTANO (componente); 

Assenti il prof. Pierpaolo LIMONE (Presidente), il prof. Cristoforo POMARA 

(componente), la prof.ssa Luigia TRABACE (componente), il prof. Vincenzo 

LATTANZIO (componente), la prof.ssa Angela PROCACCINO (componente), il prof. 
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Luigi TRAETTA (componente), la dott.ssa Anna DE FILIPPIS (componente), il Sig. Luca 

LA SALANDRA (componente). 

In assenza del Presidente, il prof. Pierpaolo Limone, assume la presidenza la Prof.ssa 

Barbara Cafarelli. 

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, il dott. Nicola LA PORTA 

(Responsabile del Settore Controllo di Gestione), dott.ssa Filomena VALENTE, prof.ssa 

Caterina TRICASE, la Sig.ra Maria Antonietta DI PIETRO, la sig.ra Carmela 

LOMBARDI, prof.ssa Concetta LOTTI, Prof. Francesco Maria SILLA, Dott.ssa Maria 

Assunta PELLEGRINO 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Prende la parola la prof.ssa Barbara CAFARELLI e comunica che il Senato accademico 

ha definitivamente deliberato il passaggio dal software gestione carriere studenti G2S al 

software gestione carriere studenti ESSE3. 

La prof.ssa Cafarelli, pur dichiarando che questa rappresenta l’unica soluzione che si 

poteva adottare, ammette che per il passaggio definitivo occorrerà attendere la fine 

dell’anno 2016 e, quindi, le prossime schede SUA-CdS e prossimi Riesami risentiranno 

ancora del problema dell’estrazione dati già verificatosi negli scorsi anni.  

Vista questa situazione, su proposta delle prof.sse Caiaffa e Cafarelli e della dott.ssa 

Mascolo, si approva all’unanimità di elaborare un testo che il Presidio sufferirà di 

inserire nei Rapporti di Riesame al fine di dichiarare la criticità dell’estrazione dati sugli 

studenti e che l’azione adottata è la migrazione da G2S a ESSE3. 

Il testo, che sarà proposto a tutti dipartimenti, è il seguente: 
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“L'attuale sistema informatico di gestione delle carriere degli studenti si basa su due 

software: SC2 e G2S. In particolare, SC2 consente agli studenti di prenotarsi agli esami e 

di compilare il questionario sulla valutazione della didattica dei singoli corsi di studio, e 

ai docenti di effettuare le verbalizzazioni on-line degli esami che vengono, poi, riversate 

in G2S, cioè nel software che serve per gestire e archiviare tutte le informazioni sulle 

carriere degli studenti. 

La consapevolezza dei problemi legati a questo doppio software relativo agli eventi di 

carriera degli studenti e l'avere riscontrato delle incongruenze non sanabili, in alcune 

tipologie di dati, hanno fatto sì che il Consiglio d'Amministrazione, ad aprile 2015, 

optasse per il passaggio ESSE3, il software di gestione di tutti gli eventi di carriera degli 

studenti, fornito dal Cineca e utilizzato dalla stragrande maggioranza degli Atenei 

italiani. In questo modo, si avrà la possibilità di avere un unico sistema di gestione delle 

carriere degli studenti, testato da più Atenei, e aggiornato secondo le direttive MIUR 

relative all'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS). Attualmente, la fase della 

migrazione e bonifica dei dati da G2S-SC2 a ESSE3 è iniziata e dovrebbe terminare 

nell'A.A. 2016-17. Alla luce di quanto detto, si evidenzia che, in mancanza di dati ANS 

sugli abbandoni dopo il I anno e negli anni successivi e quelli relativi ai cfu acquisiti 

dagli studenti iscritti al I anno e al II anno, aggiornati a dicembre 2015, sono stati 

utilizzati quelli presenti in G2S alla stessa data mentre l'analisi sulla qualità della 

didattica è stata fatta sulla base dei questionari compilati dagli studenti e presenti in 

SC2 nella piena consapevolezza che i dati in questione (abbandoni, cfu e valutazione 

della qualità della didattica) potrebbero essere affetti da anomalie”. 

 

2. Presentazione della bozza del Sistema di Qualità di Ateneo 

Prende la parola il dott. Savastano il quale, in qualità di responsabile dell’Ufficio presidio 

della qualità, oltre che in qualità di componente del presidio stesso, ha provveduto a 

mettere a punto la bozza del Sistema di assicurazione della qualità dell’Università di 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 
PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO 

   ____________________________________________________ 
 

 

4/6

  
 

Foggia. Il dott. Savastano metterà a disposizione del Gruppo di Lavoro per la redazione 

del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo la bozza (allegato A del presente 

verbale) che oggi viene presentata affinché venga discussa e valutata. 

 

3. Relazione dei Gruppi di Lavoro del Presidio 

Prende la parola la Prof.ssa Cafarelli dichiarando che, relativamente al lavoro che 

stanno portando a termine i Gruppi di lavoro del Presidio, la situazione è la seguente 

a)  Il Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la revisione delle relazioni delle 

Commissioni Paritetiche è venuto in possesso dell’ultima relazione mancante 

che era quella dei dipartimenti di medicina: adesso tutte le relazioni sono nella 

disponibilità del gruppo; 

b) Il Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la revisione delle schede SUA-RD 

non è ancora operativo. Interviene il dott. Centola facendo presente che 

l’operatività del gruppo dipende anche dalla necessità di individuare coloro che 

provvederanno materialmente alla compilazione della scheda SUA-RD. Il prof 

Pomara si è fatto carico di individuare una persona che si occuperà di compilare, 

in modo particolare, la parte terza della scheda SUA-RD e nello stesso tempo 

faccia parte del gruppo di lavoro del Presidio al fine di accogliere le indicazioni 

del gruppo stesso.  

c)  Il Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la revisione delle procedure di 

riesame è in attesa che vengano conclusi i Rapporti di Riesame al fine di 

individuare eventuali carenze così da poterle segnalare ai gruppi di riesame. In 

questo modo i gruppi prima della spedizione del rapporto, tenuto conto delle 

segnalazioni, potranno apportare tutte le modifiche che riterranno opportuno. 

 

4. Piano di formazione per i docenti neo assunti 
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Il requisito AQ1 si riferisce sia ai principi relativi alla programmazione e alla 

realizzazione dei CdS, espressi nella pianificazione strategica dell'Ateneo (con 

particolare riferimento al documento di Programmazione triennale ex art. 1-ter, 

comma 1 del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge  31 marzo 2005, n. 43), 

sia ai principi della Politica per la Qualità dell’Ateneo che mirano a perseguire 

obiettivi di efficacia e qualità della formazione e dei servizi di supporto connessi, già 

dichiarati in documenti strategici dell’Ateneo e sviluppati in documenti ad hoc sulle 

politiche di Ateneo per  la Qualità. Alla luce di questo requisito che obbliga al 

miglioramento continuo della qualità dell’attività didattica anche in termini di 

conoscenze pedagogiche (capacità di essere in aula per trasferire conoscenza) la 

prof.ssa Cafarelli informa della volontà del Presidente di predisporre un piano di 

formazione sulle tecniche d’insegnamento per ricercatori a tempo determinato di 

tipo A e B. Il Presidente ha già incaricato la prof.ssa Isabella Loiodice, coordinatrice 

del neo costituito C.A.P. – Centro Apprendimento Permanente, di predisporre un 

piano della formazione per i docenti neo assunti. A questo punto interviene la 

prof.ssa Concetta Lotti chiedendo l’opportunità di seguire questo tipo di formazione 

anche da parte dei dottorandi. Ebbene la prof.ssa Cafarelli risponde che la cosa sarà 

sicuramente possibile e necessaria. Tutti i componenti accolgono positivamente la 

proposta e il Presidio approva. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Il Presidio constata che non vengono proposti altri argomenti di discussione. 

Il Presidente sentiti i presenti e tenuto conto che nel verbale n. 4 del 20/10/2015 

in cui si è deciso che il Presidio si riunisca il primo giovedì di ogni mese, salvo che le 

scadenze ministeriali o interne obblighino il Presidio a riunirsi in altra data, stabilisce 

che la prossima riunione del Presidio sarà convocata per il 11/01/2016 alle ore 12,00. 
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Alle ore 14,00, avendo esaurito la discussione, il Presidente dichiara chiusa la 

riunione. 

Foggia, 03.12.2015  

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dott. Michele SAVASTANO Prof.ssa Barbara CAFARELLI 

 


