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Il giorno 10 Maggio dell’anno 2022, alle ore 12.30, si è svolta la riunione telematica sincrona del 

Gruppo di lavoro sulla qualità della didattica (PQA-D), costituito nell’ambito della riunione del Presidio 

della Qualità di Ateneo del 15 luglio 2021, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. revisione SUA-CdS a.a. 2022/23 (quadri scadenza ministeriale 15 giugno 2022); 

 
3.  aggiornamento delle linee guida per la compilazione del Riesame ciclico dei corsi di 

studio; 

 

4. avvio lavori per la compilazione della relazione annuale del PQA; 

 
5. varie ed eventuali. 

 
Lo schema seguente riporta la situazione delle presenze e delle assenze dei convocati:  

NOMINATIVO QUALIFICA P AG A 

Prof.ssa Maria Rosaria Corbo Presidente del PQA X   

Prof.ssa Barbara Cafarelli Componente  X  

Prof.ssa Antonella Di Palma  Componente X   

Prof. Giuseppe Cibelli Componente X   

Prof.ssa Criseide Novi Componente X   

Prof.ssa Tiziana Ragno Componente X   

Dott.ssa Valeria Gentile   

(delegata dal dott. Carrozza) 

Componente X   

Dott.ssa Carmela Lombardi Componente X   

Dott.ssa Giovanna Pacillo Componente X   

Stud.ssa Ilaria Salcito  Componente X   

P= Presente AG= Assente Giustificato A= Assente 

 
Presiede la seduta la prof.ssa CORBO, in qualità di Presidente del PQA. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa LOMBARDI. 

Alla riunione partecipano la dott.ssa Annamaria Volpe (Responsabile dell’Area Affari Generali), la 

dott.ssa Margherita Tamara Ieluzzi (Collaboratrice del Servizio supporto tecnico al NVA e Presidio della 

Qualità).  
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1.Comunicazioni 

a. La Presidente comunica ai componenti del PQA-D che ’Anvur ha inoltrato i pareri in merito 

all'accreditamento iniziale dei corsi in: Scienze della formazione primaria laurea magistrale a ciclo 

unico (All.1), School Psycology laurea magistrale (All.2) e Scienze Biologiche laurea triennale 

(All.3). I punti di debolezza che emergono dalla valutazione sono i seguenti: 

 

- per il CdS in Scienze Biologiche  

i)una composizione del corpo docente in termini di SSD in relazione alla 

conoscenza e comprensione necessaria per formare un biologo junior non 

pienamente adeguata. Questo aspetto assume elementi di criticità che potrebbero 

impattare negativamente sul CdS a causa della presenza di due curricula; 

 ii) Organizzazione, assegnazione e partecipazione del personale tecnico-

amministrativo a supporto delle attività richieste dal CdS non decifrabile sulla base 

della documentazione fornita;  

iii) Capienza delle aule non proporzionata alla numerosità di studenti prevista con 

non chiara definizione delle misure/strutture che saranno utilizzate in caso di 

numerosità superiore a 50 iscritti. 

 

- per il CdS School Psycology  

i) il laboratorio informatico ha un numero di posti limitato; 

ii) i laboratori elencati riguardano aree solo tangenzialmente pertinenti (archeologia e 

filologia); 

iii) non esplicitato l'apporto di servizi e PTA da parte dell'ente consorziato IUL. 

 

- Per il CdS Scienze della formazione primaria 

i)Mancano le indicazioni relative all’iter e i criteri di reclutamento dei docenti tutor di 

tirocinio; 

ii)nella documentazione fornita non viene fatta menzione all’organizzazione del personale 

tecnico-amministrativo in funzione dell’attivazione del nuovo CdS; 

iii) Eventuali attività di supporto alla didattica a distanza non vengono menzionate nella 

documentazione; 

iiii) le strutture (aule, aule informatiche, laboratori, biblioteche, spazi studio, spazi per 

tirocinio indiretto, spazi laboratoriali, attrezzature, ivi comprese quelle per la didattica a 

distanza) che l’Ateneo intende mettere a disposizione del nuovo CdS non risultano 

adeguate al progetto formativo e alla numerosità di studenti. 

 

In merito a tali punti di debolezza indicati dall’ANVUR la Presidente informa i componenti del PQA -

D che l’Ateneo ha la possibilità di formulare le controdeduzioni entro e non oltre il giorno giovedì 19 

maggio 2022, alle ore 17.00. 

Il PQA-D prende atto.  

 

b. La Presidente comunica che la Prof.ssa Antonia Carlucci è stata nominata componente del 

Senato Accademico con D.R. n.566/2022 Prot. n.17907-II/6 dell’1.04.2022, pertanto, il Consiglio di  
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Dipartimento del Dafne, con delibera del 6.05.2022, ha designato come docente Referente 

dell’Assicurazione della Qualità del Dipartimento, la prof.ssa Antonella Di Palma in sostituzione 

della prof.ssa Antonia Carlucci. 

La Presidente, informa i componenti del PQA-D che, nell’odierna giornata, è stato emanato il 

Decreto Rettorale n. 829/2022 prot. n. 24954-II/22, con il quale la Prof.ssa Antonella Di Palma è 

stata nominata componente effettiva del PQA, e che, pertanto, dalla seduta odierna risulta 

componente del Gruppo del Presidio relativo alla didattica (PQA-D).  

Il PQA-D coglie l’occasione per dare il benvenuto alla Prof.ssa Di Palma e prende atto 

dell’insediamento.  

 

 

2. revisione SUA-CdS a.a. 2022/23 (quadri scadenza ministeriale 15 giugno 2022); 

La Presidente ricorda che nella riunione del PQA-D del 31.03.2022 il Presidio ha 

predisposto sia le nuove linee guida per la compilazione dei quadri della SUA-CDS (1^ 

parte) per l’a.a. 2022/2023, sia del calendario dove sono state indicati, per ciascuna attività 

da svolgere, il Responsabile e le scadenze interne definite in maniera tale da garantire 

l’osservanza delle scadenze ministeriali. 

Considerato che, come indicato nel suddetto calendario, i referenti dei cds di studio, entro il 

29.04.2022, dovevano inoltrare i quadri della SUA-CDS 2022/2023. Ad oggi risultano non 

pervenute le SUA-CDS dei corsi di studio in Scienze delle Attività motorie e Scienze 

Investigative. Il PQA-D, pertanto procede alla scelta del campione delle SUA-CDS da 

revisionare nonché alla ripartizione dei lavori tra i componenti del PQA-D. Il PQA-D decide 

di scegliere di esaminare le SUA-CDS di corsi che non sono stati soggetti a valutazione 

durante la visita CEV, monitoraggi da parte del PQA o ad Audit effettuati dal NVA.  

Pertanto, si individuano i seguenti CdS:  

 

SUA-CDS DA REVISIONARE  

SUA-CDS Tecniche di Radiologia per Immagini e Radioterapia 

SUA-CDS Scienze e tecnologie agrarie 

SUA-CDS Patrimonio e Turismo Culturale 

SUA-CDS Banca Finanza e Mercati 

SUA-CDS Gestione Aziendale 

SUA-CDS Medicina e chirurgia 

SUA-CDS Scienze Giuridiche Della Sicurezza   

 

Il PQA-D ,all’unanimità, approva la scelta del campione delle SUA-CDS 2022/23 dei CdS 

da revisionare nonché i criteri stabiliti per la revisione. 

Il PQA, inoltre, considerando che il termine ministeriale previsto per l’inserimento nella 

Banca dati dei quadri delle SUA-CDS è stato fissato al 15 giugno 2022 e basandosi su 

quanto riportato nel calendario predisposto ad ottobre 2021 stabilisce che la revisione a 

campione delle SUA-CDS dovrà concludersi entro il 20 Maggio p.v.  
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3.  Aggiornamento delle linee guida per la compilazione del Riesame ciclico dei corsi di 

studio; 

La Presidente ricorda che nella riunione del PQA-D del 20.10.2021 sono state approvate le linee 

guida relative alla scheda di monitoraggio annuale e che, per questo anno, si è stabilito di 

procedere ad una stesura delle linee guida per il Riesame ciclico creando un apposito documento. 

La Presidente precisa ai componenti del PQA-D che, fino allo scorso anno, si predisponeva un 

unico documento relativo sia alle linee guida della scheda di monitoraggio sia alle linee guida del 

riesame ciclico. 

La redazione delle linee guida, oltre ad essere un documento da definire in maniera chiara e 

dettagliata in previsione della scadenza quinquennale, indicata dall’Anvur, per la predisposizione 

del Riesame Ciclico da parte dei corsi di studio rientra anche tra gli obiettivi da raggiungere entro 

la fine del 2022 dall’Area Affari Generali.  

Pertanto, il PQA-D affida alla Prof.ssa Tiziana Ragno (affiancata dal supporto della T.A. Dott.ssa 

Margherita Ieluzzi) la stesura delle linee guida del Riesame Ciclico che dovranno essere condivise 

con il PQA-D entro l’inizio del mese di Giugno p.v.  

 

 

4. Avvio lavori per la compilazione della relazione annuale del PQA; 

La Presidente ricorda che la relazione annuale del PQA è finalizzata a documentare lo stato di 

attivazione e funzionamento del Sistema di Assicurazione della Qualità nell’Ateneo (SAQ) di 

Foggia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità della didattica, ricerca e terza missione definiti 

nei documenti strategici e nelle politiche di Ateneo, fornendo specifica evidenza delle attività svolte 

dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA). 

Nel predisporre la Relazione annuale 2022 il PQA intende svolgere un ulteriore lavoro basato sull’ 

analisi dei requisiti di accreditamento previsti dall’Anvur, al fine di monitorare ed avere una visione 

globale delle eventuali criticità indicate nella Relazione definitiva di Accreditamento periodico 

inviata dall’ANVUR a seguito della visita dei CEV. 

Infine, considerando che, come previsto dal regolamento del funzionamento, il PQA è suddiviso in 

gruppi di lavoro distinti per la didattica, ricerca e terza missione la Presidente ritiene opportuno che 

i gruppi collaborino alla stesura della relazione e che la stessa venga condivisa in seduta plenaria, 

al fine di garantire il massimo supporto e contributo da parte di tutti componenti del Presidio.  

Il PQA-D prende atto.  

 

 

5. varie ed eventuali. 

La Presidente informa i componenti del PQA-D che il Cineca ha attivato sul portale Ugov una 

nuova sezione relativa al Syllabus denominata: Obiettivi dell’agenda 2030.  Pertanto, si invita i 

docenti, componenti del PQA-D, a verificare sul portale UGOV se tale sezione risulta visibile e di 

facile accesso ed inoltre propone di inviare una mail informativa a tutti i docenti dell’Ateneo.  

Il PQA-D prende atto  

 

Non essendovi altro da discutere, alle ore 13.40 del giorno 10 Maggio 2022, la Presidente dichiara 

chiusa la riunione telematica sincrona. 
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Il presente verbale viene approvato seduta stante.  

 

 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Carmela Lombardi Prof.ssa Maria Rosaria Corbo 

 

                                            
   

 


