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INTRODUZIONE 
 

Questa relazione espone in sintesi i risultati del monitoraggio effettuato dal Presidio della Qualità di Ateneo 

(da ora in poi indicato semplicemente come Presidio) sullo stato di compilazione della SUA-CdS dopo la 

chiusura del 25 maggio 2015.  

In precedenza il Presidio ha effettuato altri monitoraggi e ne ha indicato i risultati, segnalando le maggiori 

problematiche, ai coordinatori dei Corsi di Studio, ai Direttori di Dipartimento e al Presidente della Scuola di 

Medicina. 

Il Presidio non entra nel merito dei contenuti dei quadri, pur ritenendo necessaria una valutazione degli 

stessi. Questo è stato fatto nel corso delle riunioni di Macro Area svoltesi fra ottobre e novembre del 2014 

relativamente all’offerta formativa 2014-15.  

Sia per quanto riguarda i contenuti che la conformità formale alle richieste dell’ANVUR e del MIUR, il 

Presidio raccomanda la necessità di provvedere ad adeguamenti, ove essi siano necessari, tenendo 

presente l’approssimarsi dell’Accreditamento Periodico con le conseguenti visite delle Commissioni di 

Esperti di Valutazione dell’ANVUR. 

A partire dalla prima SUA-CdS nel 2013 il Presidio, oltre a mettere a disposizione la documentazione 

necessaria, ha pubblicato le sue Note procedurale per la compilazione della SUA-CdS con aggiornamenti 

successivi per tener conto dei cambiamenti normativi e dei suggerimenti ricevuti. Questa documentazione 

è reperibile nelle pagine web del Presidio dedicate a ciascuna SUA-CdS 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava 

 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava
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1. Indicatori di accreditamento iniziale 

Esaminiamo prima di tutto gli indicatori relativi all’accreditamento iniziale a seguito dei DM 47-1059/2013. 

1.1 Docenti di riferimento 

La piattaforma SUA-CdS effettua due controlli relativamente ai docenti di riferimento indicati: 

1. numero e tipologia 

2. la presenza dell’incarico didattico (controllo non effettuato per i corsi di nuova istituzione). 

Per quanto riguarda il controllo 1) esso è verificato per tutti CdS in offerta. 

Il controllo 2) segnalava l’assenza di compito didattico in 4 casi. Per uno di essi (LT in Scienza dei Materiali) il 

requisito risulta non verificato, ma, essendo dovuto alla mancata migrazione di un insegnamento da Esse3 

alla SUA-CdS, è stato già rettificato; negli altri tre casi la mancanza di compito didattico non crea problemi 

in quanto si tratta di docenti di riferimento in eccesso rispetto al numero minimo richiesto.  

Ricordiamo che la presenza di un numero docenti di riferimento in eccesso è stata oggetto di una nota del 

Presidio che ha ricordato il metodo di calcolo per attenersi al minimo richiesto dal MIUR. Di fatto si stava 

creando una preoccupazione per la carenza di docenti di riferimento non sempre giustificata. 

Oggi compaiono un totale di 96 docenti di riferimento in eccesso. 10 di essi sono in corsi di area medica 

dove ci sono state le maggiori preoccupazioni su questo problema. 

1.2 DID 
Come noto il DID, con il DM 1059/2013 è diventato, da indicatore di Accreditamento Iniziale, requisito di 

Qualità relativo all’Accreditamento Periodico. 

 La piattaforma SUA-CdS segnala la seguente situazione: 

Numero massimo di ore di didattica a livello di ateneo:  

169.143 = ( 120 x 709 + 90 x 7 + 60 x 740 ) x ( 1 + 0.3 ) 

Numero di ore effettive:  

174.265 di cui:  

 91528.7 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno  
 616 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito  
 59430.3 ore di didattica assistita riferita a Ricercatori  
 22690 ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, affidamento o supplenza  

Ore non conteggiate per attività di tirocinio: 43618 

Risulta quindi un eccesso di ore erogate pari a 5122, pari a poco più del 3%, facilmente giustificabile in sede 

di Accreditamento Periodico. Notiamo, tuttavia, che nella offerta formativa dello scorso Anno Accademico 

eravamo in presenza di un difetto di 1452 ore. 

Il sistema SUA-CdS segnala la presenza dei docenti non di ruolo nell’Ateneo per i quali deve essere previsto 
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un contratto.  

Tra questi compare 782 volte Docente Fittizio, inserito in Esse3 per contratti le cui procedure non sono 

state ancora espletate. 

1.3 Sostenibilità economico-finanziaria 

Viene considerato l’indicatore ISEF 2013, con valore indicato dal Ministero pari a 1.02. 

Numero corsi attivati nell'anno accademico 2014-15 112 

Numero corsi nell'anno accademico 2015-16 113 

Abbiamo un incremento dei corsi di studio attivati. In base al DM 1059/2013, poiché l’indicatore ISEF è 

superiore a 1, l’incremento del numero di Corsi di Studio, essendo contenuto all’interno del 2% 

ammissibile, non comporta penalizzazioni. 

2. I quadri della sezione Qualità 
La prima cosa da dire è che 56 SUA-CdS non presentano criticità; non vi è tra questi nessuno dei corsi della 

Scuola di Medicina. 

Esaminiamo ora la situazione quadro per quadro. 

2.1 Presentazione 
Qualche criticità riguarda soltanto il primo sottoquadro Informazioni generali sul Corso di Studi. 

2.1.1  Informazioni generali sul Corso di Studi 

La criticità maggiore è legata ad informazioni non aggiornate. Per 12 Corsi di Studio il Regolamento tasse è 

di uno o più anni precedenti. Non vi è dubbio che in questo caso non si tratta di cosa grave, tuttavia vale la 

pena di ricordare che la necessità di caricare il Regolamento Tasse aggiornato è stata segnalata 3 volte. 

Nel caso di 2 Corsi di Studio un link non funziona. 

A proposito dei link osserviamo che attualmente sul sito l’offerta formativa è presentata come offerta di 

Ateneo (non per Dipartimento) e per anno accademico. Questo ha il difetto, data la tempistica della SUA-

CdS che i link ai siti web dei Corsi di Studio sono quelli che puntano all’offerta formativa attuale (A.A. 2014-

15). Quando saranno attivate le pagine web per l’offerta relativa al 2015-16 questi link punteranno sempre 

alle vecchie pagine. Si dovrebbe avere pagine di Corso di Laurea (agganciate alle pagine del Dipartimento di 

riferimento) che dopo si differenziano per anno accademico.  

2.2 Quadro A4.b - Risultati di apprendimento attesi 

Relativamente a questo quadro sono presenti criticità che non sarebbe stato possibile affrontare anche se 

ci fosse stata la volontà di apportare correzioni. A queste si sono aggiunte criticità che si potevano evitare. 

Cerchiamo di chiarire la situazione. 
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Il quadro consente di organizzare i risultati di apprendimento attesi in termini dei primi due descrittori di 

Dublino (Conoscenza e comprensione, Capacità di applicare conoscenza e comprensione) all’interno di Aree 

di apprendimento. Citando quanto compare nelle indicazioni della SUA-CdS “Per ogni area di 

apprendimento, che raggruppa moduli di insegnamento in accordo agli obiettivi comuni che li 

caratterizzano, vengono descritte le conoscenze e le abilità che in generale quell'area si propone come 

obiettivo. È possibile poi aprire tutte le schede dove ciascun modulo di insegnamento espone in dettaglio i 

suoi propri risultati di apprendimento particolari che concorrono all'obiettivo di area.”   

Per ciascuna Area di apprendimento devono poi essere indicate, scegliendole tra quelle presenti nella 

didattica programmata, le attività formative nelle quali i risultati vengono conseguiti. Inizialmente nella 

scheda è presente solo un’”Area generica” che può essere lasciata se si ritiene che esistono descrittori di 

Dublino comuni a tutte o quasi le attività formative. In ogni caso occorreva aggiungere altre aree di 

apprendimento specifiche nelle quali classificare attività formative con obiettivi comuni. Questa 

classificazione fu ritenuta facoltativa dall’ANVUR per la prima scheda nel 2013, anche se molti Corsi di 

Studio la inserirono su indicazione del Presidio (vedi Note procedurali 2013-2014 e 2015).  

Quest’anno, per accordo intervenuto tra CUN e ANVUR, è stato deciso che i quadri della sezione A 

potevano essere modificati solo in presenza di modifiche di ordinamento. Per questo chi avesse voluto farlo 

non avrebbe potuto inserire le aree di apprendimento. Il Presidio ritiene che questa decisione ostacoli la 

volontà di miglioramento. Tuttavia nella nostra Università ci sono dei Corsi di Studio i quali, o perché di 

nuova istituzione o perché avevano richiesto modifiche di ordinamento, potevano intervenire correggendo 

errori passati e non lo hanno fatto. 

Ricordiamo che, in ogni caso, era necessario l’inserimento delle attività formative per ciascuna area di 

apprendimento. 

La situazione, con riferimento ai simboli utilizzati nel foglio excel che riassume il monitoraggio, si presenta 

variegata: 

Criticità in CdS 

AF mancano integralmente o parzialmente descrizione ed attività formative divise per area di apprendimento 7 

AF/G attività formative per area di apprendimento presenti in elenco indiviso 5 

AG presente solo Area generica di apprendimento senza elenco insegnamenti 4 

AG presente solo Area generica di apprendimento con elenco insegnamenti 29 
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2.3  Il quadro B1.a - Descrizione del Percorso di Formazione 
A proposito di questo quadro la SUA-CdS riporta  

Si presenta innanzitutto il piano degli studi, con i titoli degli insegnamenti e loro collocazione temporale. Il 

collegamento al titolo di ogni insegnamento permette di aprire la scheda di ciascun insegnamento indicante 

il programma e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente; 

permette inoltre di conoscere il docente titolare dell'insegnamento e di aprire il suo CV. 

Per questo chi ha impostato il quadro in questo modo ha semplicemente seguito le indicazioni dell’ANVUR. 

Tuttavia, vi è stata un’indicazione della Commissione Didattica di inserire in questo quadro il Regolamento 

Didattico di Corso di Studio, che è il documento che descrive compiutamente il percorso degli studi con 

tutte le norme che lo accompagnano. 

Le criticità che segnaliamo sono le seguenti: 

Numero dei Corsi di Studio che hanno inserito il solo Piano degli Studi 6 

Numero dei Corsi di Studio che non hanno aggiornato il Regolamento Didattico 18 

 

2.4  Il quadro D1 - Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 

della Gestione della Qualità 
Il documento da inserire in questo quadro è stato inviato dal Presidio a tutti i Coordinatori di CdS.  

Numero dei Corsi di Studio che non hanno inserito alcun documento 3 

Numero dei Corsi di Studio che non hanno aggiornato il documento 8 

 

2.4  Il quadro D3 - Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle 

iniziative. 
 

Numero di Corsi di studio che non hanno compilato il quadro 3 

Numero di Corsi di studio che non hanno aggiornato il quadro 2 

 

 

ALLEGATO 
MONITORAGGIO SUA-CDS DEL 9 GIUGNO 2015 


