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Introduzione 
Il documento riporta la sintesi delle azioni principali realizzate nell’anno 2017 dal Presidio della Qualità 

di Ateneo (PQA) nell’organizzare, coordinare e verificare i processi e le procedure di Assicurazione della 
Qualità (AQ) messi in atto ai fini del processo di Autovalutazione Valutazione e Accreditamento (AVA). 

 

Eventuali elementi aggiuntivi potranno essere reperiti nelle pagine web del Presidio all’interno del 
Portale UNIBA: 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita 
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Parte Prima – Il Presidio ed il Sistema di Assicurazione della Qualità di 
Ateneo (SAQ) 

1.1 Il ruolo del Presidio della Qualità nel contesto dell’Ateneo barese  
L’Università degli Studi di Bari ha definito il proprio Sistema di Assicurazione della Qualità integrando il 

rispetto della normativa vigente con le proprie esigenze e strutture organizzative, considerando le risorse 
umane e strumentali a disposizione ed assegnando a ciascuno ruoli, funzioni e compiti specifici. 

In questo contesto, il Presidio è l’organismo a cui sono state attribuite le seguenti funzioni di: 

✓ attuare le Politiche per la Qualità definite dagli Organi di Governo di Ateneo 

✓ promuovere la cultura della qualità e supportare la costruzione e lo sviluppo dei processi di AQ 
nell’Ateneo; 

✓ supervisionare lo svolgimento delle procedure di AQ di Ateneo e supportare i Corsi di Studio e i 
Dipartimenti /Scuole.  

✓ Stimolare l’integrazione e la collaborazione tra i diversi attori dell’AQ ai fini del miglioramento 
continuo della didattica, della ricerca e della terza missione 

 

1.2 La documentazione per l’Assicurazione della Qualità 

Un aspetto fondamentale nei processi di AQ è rappresentato dalle evidenze documentali perché, oltre 
a soddisfare i requisiti di trasparenza e di accountability, consente agli stakeholder e, in generale, ai soggetti 
terzi di conoscere ed eventualmente valutare i processi attivi nell’Ateneo.  

Di seguito sono elencati i documenti relativi ai processi di AQ ai quali è stata rivolta l’attenzione del 
PQA nell’anno 2017. 

 

Documenti a livello di 
Ateneo 

Riferimenti ed evidenze 

Documento di Programmazione 
Integrata 2017-2019 
(D.R. n. 260 del 31.01.2017) 

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-
performance/documento-di-programmazione-integrata-2016-
2018/piano-integrato-2016-2018 

Documento di sostenibilità 
economico-finanziaria dell’offerta 
formativa dell’Ateneo di Bari 

Documento di revisione redatto dal prof. Giuseppe Crescenzo, 
Delegato del Rettore per le Politiche della Qualità e l’Accreditamento 
della Sede e dal dott. Vito Ricci del DAI-UO Statistiche di Ateneo 
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/doc-isef-
anno-2017def-1.pdf 

Descrizione del Sistema di 
Assicurazione della Qualità 
Processi e Responsabilità interne 
2017 

Approvato dal Senato Accademico il 16 maggio 2017 e dal Consiglio 
di Amministrazione il 19 maggio 2017 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/documentazione-
ufficiale 

Struttura organizzativa e 
responsabilità a livello di Ateneo 
della Gestione della Qualità (Quadro 
D1) - 2017 

Approvato dal Senato Accademico il 16 maggio 2017 e dal Consiglio 
di Amministrazione il 19 maggio 2017 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-
qualita/pqa/docuff/D12017postSACDA.pdf 

Organigramma generale 
dell'Università degli Studi di Bari 

Organi di Governo 
http://www.uniba.it/organizzazione/OrganigrammaAmministrazione.p
df 

Relazioni del Nucleo di Valutazione 
Nucleo di Valutazione 
https://oc.ict.uniba.it/home/nucleovalutazione/relazioni/ 

Carta dei Servizi  Organi di Governo 

mailto:presidio.qualita@uniba.it
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2016-2018/piano-integrato-2016-2018
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2016-2018/piano-integrato-2016-2018
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2016-2018/piano-integrato-2016-2018
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/doc-isef-anno-2017def-1.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/doc-isef-anno-2017def-1.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/documentazione-ufficiale
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/documentazione-ufficiale
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/D12017postSACDA.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/D12017postSACDA.pdf
http://www.uniba.it/organizzazione/OrganigrammaAmministrazione.pdf
http://www.uniba.it/organizzazione/OrganigrammaAmministrazione.pdf
https://oc.ict.uniba.it/home/nucleovalutazione/relazioni/
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 http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati 
Relazioni delle Commissioni 
Paritetiche Docenti Studenti 2017 

Dipartimenti 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/cp17 

Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale - Parte III- Terza 
Missione 2011-2012- 2014 

Ateneo e Dipartimenti 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-rd14  

Schede Uniche Annuali dei Corsi di 
Studio 

Ateneo e Corsi di Studio 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava 

Diploma Supplement Servizi di Ateneo – Segreterie Studenti 

Documenti a livello di 
Dipartimento 

Riferimenti ed evidenze 

Scheda Unica Annuale per la ricerca 
Dipartimentale 

Dipartimenti: 
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/ 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-rd14 

Relazione della Commissione 
Paritetica docenti Studenti 

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

Documenti a livello di 
Corso di studio 

Riferimenti ed evidenze 

Scheda Unica Annuale dei Corsi di 
Studio 

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

Scheda di Monitoraggio Annuale 
(SMA) ex Rapporto di Riesame 
Annuale fino al 2016 

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

Rapporto di Riesame Ciclico  
Corsi di Studio (ce li hanno pubblicati sui siti?) 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava 

mailto:presidio.qualita@uniba.it
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/cp17
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-rd14
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-rd14
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava
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1.3 Il DPI 2017-2019 e i processi di Assicurazione della Qualità 

Nel Documento di Programmazione Integrata 2017-19 (DPI 2017-19), approvato dal Consiglio di 
amministrazione il 26 gennaio 2017 e adottato con D.R. n. 260 del 31.01.2017, sono state aggiornate 
specifiche “Politiche della Qualità” (pag. 33) per la Didattica, la Ricerca, la Terza missione e i Servizi 
amministrativi, declinate poi nei cosiddetti “obiettivi del processo di AQ dei Corsi di Studio/Commissioni 
paritetiche/Ricerca e Terza Missione”, con propri indicatori e target. 

Nell’ambito di queste sono stati nuovamente assegnati obiettivi specifici sui processi di AQ al 
personale docente coinvolto nel sistema AVA (Direttori di Dipartimento/Delegati, Coordinatori dei CdS, 
Coordinatori delle Commissioni Paritetiche, Responsabili del Riesame dei CdS,). 

Il PQA nel 2017, oltre ai compiti di verifica sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli attori 
coinvolti nei processi di AQ, ha individuato e perseguito propri specifici obiettivi di miglioramento inserendoli 
nel DPI 2017-19 (per il dettaglio di questi si rimanda alle tabelle inserite alle pagg. 44 e 45 del DPI 2017-19, 
disponibile nella sezione Amministrazione trasparente/performance del sito web UNIBA). Il Presidio ha 
affidato ad un gruppo di lavoro interno il compito di verificare, rendicontare e proporre una revisione dei 
propri obiettivi.  

Il Gruppo di lavoro, composto dalle prof.sse Adelaide Quaranta e Serafina Pastore e dalla dott.ssa Patrizia 
Soleti, ha curato: 

1. la verifica dei dati e delle evidenze documentali raccolte dalla UO di Supporto, attraverso richieste 
agli uffici di Ateneo detentori del dato; 

2. la predisposizione di un questionario, somministrato online agli attori coinvolti (Referenti dei 
Dipartimenti e Componenti del PQA) per la valutazione delle bozze delle Relazioni delle Commissioni 
Paritetiche 2017; 

3. una proposta di modifica degli obiettivi per l’anno successivo. 

Sulla base della documentazione e dati raccolti e con la collaborazione della UO di Supporto, quindi, il 
GdL ha predisposto il report di rendicontazione degli obiettivi raggiunti al 31.12.2017 (allegato 1), discusso 
ed approvato dal PQA nella seduta del 08.02.2018, e i nuovi Obiettivi del Presidio, acquisiti dal PQA nella 
seduta del 08.02.2018 e pubblicati come All.1 al DPI 2018-2020. 

 

mailto:presidio.qualita@uniba.it
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2017-2019/documentoprogrammazioneintegrazione2017.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/verbali/08.02.2018.pdf
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-programmazione-integrata-2018-2020/allegato-1-al-dpi-2018-2020.pdf
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PARTE SECONDA – Il processo AVA 2017 

2.1 Il Presidio della Qualità 

Il PQA risulta composto come segue (http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/composizione) 
per l’anno 2017: 

• Prof. Giuseppe CRESCENZO (Coordinatore), 
• Prof.ssa Loredana PERLA (Vice-Coordinatrice), 
• Prof. Giuseppe TASSIELLI, 
• Prof.ssa Maria Francesca COSTABILE, 
• Prof.ssa Antonietta DAMATO, 
• Prof.ssa Antonella TINELLI (dal 24.07.2017 sostituisce il prof. Debellis) 
• Prof. Giuseppe DE MASTRO, 
• Prof. Serafina PASTORE, 
• Prof.ssa Adelaide QUARANTA, 
• Prof.ssa Lucia SINISI, 
• Dott.ssa Paola AMATI, 
• Dott.ssa Rosa CEGLIE, 
• Dott. Domenico PELLERANO, (dal 24.07.2017) 
• Dott. Vito RICCI, 
• Dott. Francesco GUARAGNO, (dal 24.07.2017) 
• Dott.ssa Patrizia SOLETI, 
• Sig. Michele CHIUSANO,  
• Sig. Vincenzo CAMPOBASSO. (dal 06.10.2017) 

Per lo svolgimento delle proprie attività, il PQA ha ricevuto il supporto amministrativo dall’Unità 
Operativa di Supporto al Presidio della Qualità, afferente alla Sezione supporto agli Organi di garanzia e di 
controllo della Direzione Affari Istituzionali. Dal 01.01.2017 al 01.11.2017 l’UO è stata composta di tre unità 
di personale, ridottesi a due per trasferimento d’ufficio di una unità in data 01.11.2017. 

2.2 Relazioni tra il PQA e i diversi attori per l’AQ 

Il Coordinatore ed i componenti del PQA hanno avuto numerosi incontri, formali ed informali, per 
condividere strategie, processi ed azioni volte al miglioramento effettivo delle mission di ateneo, ed in 
particolare con: 

• il Rettore e il Direttore Generale, 
• Il Senato Accademico  
• Il Consiglio di Amministrazione 
• Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, 
• il Collegio dei Direttori di Dipartimento,  
• Coordinatori di CdS e Referenti dei Dipartimenti/Scuole per il Presidio, 
• gli uffici interessati (Divisione della Didattica, Divisione della Ricerca, Centro Servizi 

Informatici, ecc.) per monitorare lo svolgimento delle attività previste. 

Particolare importanza è stata data all’organizzazione dei flussi informativi che ruotano intorno ai 
processi di AQ. A tale proposito, il PQA ha intrapreso e sollecitato presso l’Amministrazione centrale 
l’organizzazione dei flussi informativi per l’Assicurazione della Qualità (prot. 73937 del 13.10.2017) 
rimarcando la cruciale importanza di rendere sistematica la diffusione delle informazioni relative alla 
didattica, ricerca e terza missione, compresi i dispositivi e le delibere degli OO.GG. relativi a tali argomenti.  

Ancora, ai fini della verifica che l’organizzazione della comunicazione e dei flussi informativi, il PQA ha 
richiesto alla Direzione Generale di verificare i software in licenza e/o gli applicativi informatici disponibili in 
Ateneo, al fine di ottimizzare e rendere omogenee le procedure di acquisizione, condivisione e divulgazione 
delle informazioni inerenti le attività di didattica, ricerca, terza missione. 

mailto:presidio.qualita@uniba.it
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/composizione
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In particolare, si ricorda, tra le più recenti attività l’incontro con gli Organi di Governo richiesta dal PQA 
congiuntamente al Nucleo di Valutazione (prot. 75466 del 18.10.2017), preceduto dalla richiesta del PQA di 
verificare, aggiornare e, eventualmente, predisporre la documentazione come richiesta dalle nuove linee 
guida AVA e di renderla disponibile all’analisi del Presidio in vista della redazione del prospetto di sintesi. 

Infine, partendo dalle necessità legate alla ricerca ed alla annunciata apertura della SUA-RD (prot. 
29125 del 19.04.2017) il PQA ha organizzato una serie di incontri con gli attori che gestiscono i dati in modo 
da comprendere i flussi, i processi amministrativi e le procedure e gli interlocutori per il rilascio dei dati 
ufficiali di Ateneo. 

 

2.3 Le attività 2017 

Il PQA ha indirizzato la propria attività di supporto, consulenza, e verifica verso un miglioramento 
dell’AQ di Ateneo, fornendo costantemente agli attori coinvolti (Organi di Governo, Dipartimenti, Scuole e 
CdS): 

• monitoraggio e verifica sulla realizzazione dei singoli processi che compongono l’AQ; 
• feedback, formali ed informali, con indicazioni utili per meglio operare, 
• diffusa attività di informazione/formazione. 

Inoltre, il PQA ha organizzato e gestito i flussi informativi e documentali relativi all’AQ, con particolare 
attenzione a quelli da e verso gli Organi di Governo dell’Ateneo, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni 
Paritetiche docenti studenti, i Dipartimenti, le Scuole ed i CdS, verificando il rispetto di procedure e tempi.  

La documentazione prodotta dal Presidio è stata diversificata, sistematica e capillare al fine di fornire 
approfondimenti, suggerimenti, informazioni utili ai soggetti interessati. 

In quest’ottica, il Presidio è stato promotore ed ha attivamente partecipato a progetti sperimentali di 
valutazione e miglioramento della didattica, quali TECON 2017 e PRODID (Preparazione alla professionalità 
docente ed innovazione didattica), relativamente al quale si rinvia ai successivi paragrafi. 

2.3.1 Didattica 

Nel garantire l’osservanza degli adempimenti normativi, il Presidio ha sollecitato una maggiore 
attenzione da parte dei diversi attori per un graduale miglioramento ed in particolare di seguito si specificano 
le attività in relazione ai singoli processi. La documentazione delle attività svolte dal Presidio citate nella 
presente sezione e non pubblicate sulle pagine web del PQA è disponibile presso la UO Supporto al PQA.  
 

• organizzato attività di consulenza, con incontri In_Formativi ed attività di feedback finalizzate 
alla stesura delle SMA e delle Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche, 

• organizzato e verificato i flussi informativi, dove necessario, da e per il Nucleo di Valutazione. 

 

Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) 

Il PQA organizza e monitora la compilazione della scheda, anche in collaborazione con gli uffici 
preposti, sia con la redazione che contribuendo alla stesura ed alla pubblicazione della documentazione 
necessaria. 

In particolare, il PQA ha: 

• curato la stesura di documentazione di AQ (“Descrizione del Sistema di AQ – Processi e 
responsabilità interne” e “Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo della 
Gestione della Qualità” - Quadro D1) 

• collaborato alla stesura di alcuni documenti degli OO.GG (Documento di sostenibilità 
economico-finanziaria (ISEF) dell’offerta formativa dell’Ateneo di Bari, pp.43-45 del 
Documento di programmazione integrata 2017 - 2019; 

mailto:presidio.qualita@uniba.it
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/SAQ2017postSACDA.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/SAQ2017postSACDA.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/D12017postSACDA.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/D12017postSACDA.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/doc-isef-anno-2017def-1.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/docuff/doc-isef-anno-2017def-1.pdf
http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2017-2019/documento-di-programmazione-integrata-2017-2019-1
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• garantito la diffusione di informazioni e note di indirizzo (prot. n.64738 del 15.09.2017, prot. n 
68558 del 28.09.2017); 

•  “richieste di elaborazione di dati utili per la compilazione, e pubblicazione” oppure “garantito 
la pubblicazione dei dati necessari alla compilazione (dati statistici su carriere studenti) (nota 
prot.87950 del 29.11.2017); 

• monitorato la compilazione delle SUA-CdS 2017-2018 (prot. 70980 del 05.10.2017, 70429 del 
04.10.2017, 65923 del 20.09.2017, 58093 del 04.08.2017, 57258 del 02.08.2017, 43946 del 
19.06.2017, 42716 del 14.06.2017, 42362 del 13.06.2017), e 2016-2017 (prot. n. 14506 del 
28.02.2017, 12688 del 21.02.2017): 

• richiesto aggiornamento e pubblicazione degli altri documenti di riferimento da inserire nella 
SUA CdS, ovvero: 

o Organigramma Ateneo; 

o Documento Politiche di Ateneo e Programmazione; 

o Regolamento per la determinazione di tasse e contributi; 

o Verbali di consultazione delle parti sociali 

o Schede dei singoli insegnamenti redatti sul format predisposto dal PQA 

o Regolamenti didattici redatti sul Format predisposto dal PQA 

 

Scheda di monitoraggio Annuale – SMA (ex Rapporto di Riesame) 2017 

L’ANVUR ha modificato il sistema di verifica dei risultati dei CdS riducendo il riesame annuale ad un 
breve commento sugli indicatori e rinviando l’analisi approfondita e completa al Rapporto di Riesame Ciclico. 

Dal 2017 i dati di monitoraggio degli indicatori di Ateneo e di ciascun CdS sono forniti ed aggiornati 
trimestralmente da ANVUR, direttamente sulla piattaforma SUA-CdS, che ha aperto un canale di dialogo con 
gli stessi in modo da consentire l’individuazione e la segnalazione di eventuali scostamenti o criticità rispetto 
ai dati prodotti in house dalle Università medesime. 

Il PQA ha attivato una serie di attività di informazione e comunicazione con incontri dedicati ai CdS ed 
a quanti ne facessero richiesta, con assistenza on-demand telefonica e via mail, favorendo la compilazione 
delle osservazioni con commenti sintetici e incisivi sulle criticità rilevate, da inserire nelle SUA-CdS entro il 
31 dicembre come comunicato dal PQA agli attori interessati con nota prot. 57078 del 01.08.2017, 66722 del 
21.09.2017. 

Nell’informazione che il PQA ha veicolato si è cercato di chiarire il percorso di revisione critica e 
responsabile dei CdS, focalizzando le proposte delle azioni di miglioramento su attività ragionevolmente 
realizzabili in-house e in tempi brevi. La compilazione delle osservazioni della SMA è stata intesa come un 
primo step di revisione annuale, necessario per evidenziare eventuali errori nei dati e/o criticità nelle attività 
didattiche, in tempo utile perché vengano segnalate e riprese dalle Commissioni Paritetiche e riesaminate 
nei Rapporti di Riesame Ciclico. 

In particolare, il PQA ha: 

• condiviso con il delegato alla didattica una nota informativa per i Coordinatori di CdS (prot. 
33266 del 11.05.2017)  

• predisposto un format per la compilazione delle SMA e incontrato i Coordinatori di CdS il 
giorno 11.10.2017 (prot.71236 del 05.10.2017) presso l’Aula “Contento” del Dipartimento di 
Giurisprudenza per informare e comunicare indicazioni operative oltre che per raccogliere 
indicazioni e suggestioni utili per il miglioramento dell’AQ di Ateneo; 

• ricordato (con nota prot.85551 del 21.11.2017) che dall’a.a. in corso, il processo di 
Accreditamento della sede e dei corsi di studio prevede l’analisi con un breve commento di 

mailto:presidio.qualita@uniba.it
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2017/prot.6473815.09.2017SUACdS_CompilazioneDati_Sett2017.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2017/prot.68558_28.09.2017compilazioneSUACdS.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2017/prot.68558_28.09.2017compilazioneSUACdS.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2017/dati
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alcuni dati ed indicatori relativi alla didattica ed alle carriere degli studenti e che per 
visualizzare la scheda i Coordinatori di CdS è necessario accedere alla piattaforma CINECA 
della SUA-CdS 2016/2017 con le credenziali relative all’a.a. 2016-2017. Nella stessa 
comunicazione il PQA ha precisato che la SMA risultava precompilata per la parte contenente 
i dati relativi ai singoli CdS, aggiornati sia al 01/07 che al 30/09/2017 e che il Coordinatore del 
CdS, responsabile dell’analisi e del commento degli indicatori poteva decidere di considerare 
l’uno o l’altro aggiornamento, indicandolo chiaramente, per poi sottoporre alla discussione e 
all’approvazione del Consiglio di CdS / Classe / Interclasse, per inoltrare la SMA alla 
Commissione Paritetica di riferimento del CdS ed al Presidio della Qualità di Ateneo. Si è 
inoltre precisato che le CPDS sono tenute a commentare, nel quadro D della Relazione 
Annuale, la completezza e l’efficacia del Monitoraggio Annuale; 

• monitorato di continuo l’inserimento dei commenti da parte dei CdS nella SUA-CdS 2016/17. 

 

Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche 2017 

Per la compilazione delle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (d’ora in 
avanti RACPDS e CPDS), per l’anno 2017 è stata realizzata una pagina web dedicata sulla quale sono state 
pubblicate: 

• Estratto dalle Linee guida ANVUR riguardante le RACPDS; 

• Format per le RACPDS con indicazioni e linee guida del PQA (inviata con prot.88893 del 
01.12.2017); 

• Scadenziario per la compilazione delle RACPDS 2017; 

• Nota del PQA (prot.43414 I/11 del 15.06.2017) recante prime indicazioni sulle Relazioni 
annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (RACPDS) 2017 e la 
calendarizzazione delle attività previste per il 2017. 

A queste indicazioni il PQA (prot.85700 del 21.11.2017) ha ricordato che la RACPDS è documento 
fondamentale del processo di AQ e necessario per l’accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di 
studio. Si riprende inoltre quanto già comunicato con la nota di giugno 2017, prot. n 43414, in cui il PQA 
suggeriva modalità e tempi per la compilazione delle relazioni, programmando un’azione di verifica delle 
stesse con feedback ai dipartimenti interessati, in un’ottica di miglioramento continuo. Ancora nella stessa 
nota si concedeva una proroga al 10 novembre per la consegna delle bozze di relazione. In ultimo il PQA 
faceva presente e ricordava che il rispetto del calendario delle scadenze interne indicate dal PQA e 
l’adeguamento della Relazione annuale alle indicazioni fornite dal PQA rappresentano due obiettivi del DPI 
2017-2019 (pag. 44), la cui responsabilità è attribuita ai Direttori di Dipartimento / Presidenti di Scuola. 

Nell’ottica del consolidamento di una procedura di miglioramento, come nel 2016 anche nel il 2017, il 
Presidio ha predisposto un calendario delle scadenze interne anticipato rispetto alle scadenze ANVUR al 
fine di fornire consulenza e feedback sulle bozze delle Relazioni. 

Alcune CPDS (10 su 16) hanno risposto alla programmazione del PQA, con l’invio di una bozza di 
relazione, ed a queste il Presidio ha trasmesso il previsto feedback, con i suggerimenti del caso. Ogni 
relazione è stata affidata alla revisione di due docenti esperti, uno componente del PQA ed uno esterno con 
documentate competenze nei processi di AQ, ed il feedback è risultato dalla sintesi di queste. Le 
Commissioni dei Dipartimenti/Scuola che si sono avvalse della consulenza del PQA hanno adeguato le 
Relazioni alle indicazioni del Presidio e ne hanno trasmesso la versione definitiva entro il termine di 
scadenza ministeriale. 

Per la sola Scuola di Medicina il PQA si è fatto carico di individuare e proporre una “modalità di 
collaborazione dedicata, vista la complessità dell’offerta formativa della Scuola di Medicina, per la quale è 
richiesta una particolare attenzione all’organizzazione e alla pianificazione delle diverse attività, incluse le 
attività e gli adempimenti connessi ai processi di Valutazione, Autovalutazione ed Accreditamento. Per tali 
motivi, il PQA ha proposto la costituzione di un gruppo di lavoro permanente della Scuola di Medicina che, 
medianti incontri programmatici, si occupi della redazione dei vari documenti AVA (SUA CdS, RACP, 

mailto:presidio.qualita@uniba.it
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Rapporti di Riesame, ecc.). Tale gruppo dovrebbe necessariamente comprendere Docenti, PTA e un 
congruo numero di rappresentanti degli studenti ed essere autorizzato ad operare, a reale beneficio di tutti, 
su tutta l’offerta formativa della Scuola di Medicina, fermo restando il rispetto dei ruoli già attribuiti 
(coordinatori CdS, delegati, ecc)” (nota prot.93171 del 18.12.2017). 

Il Presidio ha monitorato costantemente la ricezione di tutte le Relazioni, fino al termine ultimo del 
29.12.2017), ed ha provveduto alla loro raccolta ed inoltro alla Divisione Didattica, nei termini previsti di 
scadenza (prot.96502-29.12.2017 e prot.94786-21.12.2017), affinché provvedesse al loro caricamento sul 
portale web dedicato. Contemporaneamente ha provveduto sia all’invio delle Relazioni al Senato 
Accademico ed al Nucleo di Valutazione che alla pubblicazione. 

 

Rilevazione dell’opinione di studenti e docenti 
 Il Presidio ha il compito di organizzare la rilevazione dell’opinione degli studenti e curarne la 
pubblicazione dei risultati. Il Presidio, quindi, definisce le finestre temporali all’interno delle quali i questionari 
sono messi a disposizione degli studenti, per la compilazione on line sulla piattaforma Esse3 che la lega alla 
prenotazione degli esami di profitto, ed al termine ne chiede la pubblicazione dei risultati.  

 Pertanto, il Presidio ha: 
• avviato la Rilevazione dell’Opinione degli studenti e dei docenti per l’a.a. 2017-2018, con la 

predisposizione della “Note di avvio rilevazione 2017/2018” (prot.74498 del 16.10.2017)  
• chiesto la pubblicazione dei risultati dell’opinione studenti attraverso il sistema Vos per il 

secondo semestre dell’anno 2015-2016 ed il primo semestre dell’a.a. 2016-2017 (prot.56624 
del 31.07.2017, 33627 del 12.05.2017, 23884 del 03.04.2017, 19011 del 16.03.2017, 17410 
del 10.03.2017) 

2.3.2 Ricerca, terza missione e internazionalizzazione 

Il PQA nel corso del 2017 ha tenuto sotto controllo l’organizzazione delle attività riconducibili alla 
ricerca, alla terza missione ed all’internazionalizzazione con incontri con gli attori istituzionali in modo da 
favorire i flussi informativi tra gli Uffici e gli Organi deputati a queste attività e verificare che i processi di AQ 
abbiano un supporto adeguato. 

In particolare, il PQA ha avuto: 

 

12.04.2017 – incontro sulla SUA-RD 

Incontro al quale hanno partecipato il prof. Crescenzo (Coordinatore del PQA), dott.ri My (Direttore 
Direzione Ricerca, ora Direttore Direzione Affari Istituzionali), Mincuzzi (Sezione Supporto agli Organi di 
Garanzia e di Controllo), Guaragno (Sezione Ricerca e componente PQA), Porro (UO Ricerca), Bray (UO 
Ricerca), Loiudice (UO Dottorato di Ricerca), Pellerano (UO Supporto al PQA e Componente PQA). 

I convenuti hanno concordato sulla necessità di organizzare le attività in modo da individuare gli Uffici 
referenti dei dati in modo da non avere problemi all’apertura della SUA-RD e, in linea generale, per poter 
aggiornare e gestire le basi di dati in modo efficiente ed efficace. 

Nel dettaglio, riguardo la compilazione della SUA-RD sono state individuate due specifiche attività 
parallele: 

- la prima riguardante la compilazione della parte di Ateneo ed il coordinamento delle attività di 
competenza dei Dipartimenti; 

- la seconda relativa alla parte di competenza dei Dipartimenti di ricerca. 

Sulla prima attività la Sezione Ricerca e la UO Ricerca sono individuati dal Nuovo Modello 
Organizzativo (NMO) come responsabili dei relativi sub-processi. 

Sulla seconda, invece, nel NMO la suddetta UO Ricerca è individuata come coordinamento delle 
attività mentre la responsabilità di compilazione è attribuita con un sub-processo dedicato alle UO Ricerca di 

mailto:presidio.qualita@uniba.it
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/cp17
http://reportanvur.ict.uniba.it:443/birt/run?__report=Anvur_Qd.rptdesign
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ciascun Dipartimento. Poiché il Senato Accademico ha deliberato nella seduta del 01.10.2014 che in merito 
alla ricerca siano i CVR ad avere la responsabilità sul dato, i convenuti concordano sulla necessità di: 

- aggiornare l’elenco dei CVR e dei suoi componenti; 

- considerare i CVR come interlocutori istituzionali ai fini della compilazione della SUARD. 

Alla luce del NMO i convenuti concordano sulla necessità di chiedere ai Dipartimenti l’aggiornamento 
dei nominativi dei CVR e che in ciascun CVR sia presente la UO Ricerca del Dipartimento. 

 

24.10.2017 - Incontro sui dati relativi alle attività di internazionalizzazione. 

Incontro al quale hanno preso parte il prof. G. Crescenzo (Coordinatore PQA), la prof.ssa I.Canfora 
(Coordinatore CdS – Dipartimento Giurisprudenza), la prof.ssa M.Tempesta (Coordinatore CdS – 
Dipartimento Veterinaria), il prof. D.Di Bari (Coordinatore CdS – Dipartimento Fisica), i dott.ri V. Rossiello 
(Sezione Segreterie studenti), F.Tritto (Sezione Internazionalizzazione), R.Ceglie (Sezione Centro Servizi 
Informatici e Componente PQA), D.Pellerano (UO Supporto al PQA e Componente PQA). 

Il PQA ha ritenuto necessario convocare l’incontro e in apertura si riporta quanto già discusso in altre 
occasioni e, cioè, la necessità di individuare con precisione i flussi informativi e gli Uffici detentori dei dati 
che vengono forniti tanto agli Organi di Ateneo quanto all’Agenzia di Valutazione ed al Ministero. 

Si rileva che, tra l’altro, ad esempio, che le attività di internazionalizzazione potenzialmente registrabili 
sono numerose, continue e diffuse nelle strutture dell’Ateneo barese, ma non è stata ancora predisposta e 
condivisa una informativa fra tutti gli uffici che permetta di valorizzare le stesse nel sistema informatico. 
Pertanto, i convenuti, su richiesta del PQA, concordano sulla necessità di definire procedure omogenee e da 
diffondere presso gli Uffici competenti, in modo da: 

1. Rendere la raccolta dei dati generati da docenti e studenti facile e chiara; 

2. Fornire agli Uffici dipartimentali procedure e istruzioni chiare sulle modalità di registrazione dei 
dati riconducibili alle attività di internazionalizzazione. 

Per rendere ancor più semplice e chiara la descrizione delle procedure ed i limiti a cui possono essere 
applicate, i convenuti concordano sull’opportunità di fornire una raccolta di casi di studio che possano far 
parte delle istruzioni da diffondere alle parti interessate (studenti, docenti e Uffici dedicati). 

 

08.11.2017 - Incontro sui dati di ateneo e sui flussi informativi relativi. 

A questo incontro hanno partecipato prof. G. Crescenzo (Coordinatore del PQA), dott.ri. M. Iaquinta 
(Staff Statistiche di Ateneo), V.Ricci (Staff Statistiche di Ateneo e Componente PQA), P.Soleti (Staff 
Statistiche di Ateneo e Componente PQA), L.Leo (Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo 
e Valutazione), R.De Carolis (UO Programmazione e controllo direzionale), R.Ceglie (Sezione Centro Servizi 
Informatici e Componente PQA), D.Pellerano (UO Supporto al PQA e Componente PQA). 

L’incontro nasce dalla necessità del PQA di individuare con precisione i flussi informativi e gli Uffici 
detentori dei dati che vengono forniti agli Organi di questo Ateneo. 

Nell’incontro si è convenuto sulla necessità di aggiornare l’elenco degli Uffici detentori di dati caricati 
su piattaforme informatiche esterne e ministeriali. Un primo lavoro a riguardo è stato fatto e raccolto in un 
documento a disposizione dei soli Organi di Governo, ormai però obsoleto. Si ravvede la necessità di 
procedere ad un aggiornamento dei contenuti del documento in modo da avere un quadro chiaro degli 
interlocutori dell’Amministrazione detentori dei dati. 

A questo si aggiunge la condivisa necessità di regolamentare le richieste di dati e la forma di 
restituzione degli stessi. Spesso le richieste, estemporanee, non programmate e telefoniche, vengono 
soddisfatte con aggravio di lavoro per gli Uffici, spesso difficilmente rendicontabili. Dal confronto si evidenzia 
inoltre la necessità di individuare un unico Ufficio a livello di Ateneo, al quale far convergere le richieste di 
dati in modo da regimentare il flusso di richieste, anche attraverso un format online, sul genere di Trac, il 
sistema CSI con il quale vengono inviate richieste di assistenza su alcuni servizi informatici CSI. Grazie al 
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NMO le responsabilità su molte attività riconducibili alla generazione dei dati sono state individuate e 
l’Amministrazione sta procedendo alla revisione dei processi in un’ottica di miglioramento e si terrà in 
considerazione la criticità appena evidenziata. 

Nell’incontro si concorda di individuare la UO Statistiche di Ateneo (oggi Staff Statistiche di Ateneo) 
come Struttura alla quale indirizzare le richieste e deputata a ufficializzare dati riconducibili ai processi di AQ. 
In attuazione dei processi assegnati la stessa UO Statistiche di Ateneo provvederà a raccogliere evidenze e 
dati necessari a soddisfare le richieste pervenute formalmente. 
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2.3.3 Le modalità organizzative, comunicative e relazionali 

Le diverse azioni del PQA sono distinte in attività di organizzazione, di informazione, comunicazione e 
relazionali e sinteticamente riportate nella successiva tabella. 

 
Attività Descrizione Evidenza 

Riunioni del PQA 16.11.2017 
26.10.2017 
12.09.2017 
04.07.2017 
06.06.2017 
20.04.2017 
16.02.2017 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-
qualita/pqa/riunioni-pqa-2017 

   

Sito web del Presidio Aggiornamenti alle pagine web: 109 Documentazione consultabile c/o 
UO Supporto al PQA 

Mail inviate Dalla UO di Supporto: 947 
Da presidio.qualita@uniba.it come Coordinatore: 93 
Da presidio.qualita@uniba.it come PQA: 122 
Da opinione.studenti@uniba.it: 5 

 

Documentazione consultabile c/o 
UO Supporto al PQA 

Mail ricevute Alla UO di Supporto: 1332 
A presidio.qualita@uniba.it come Coordinatore: 557 
A presidio.qualita@uniba.it come PQA: 533 
A opinione.studenti@uniba.it: 5 
 

Documentazione consultabile c/o 
UO Supporto al PQA 

Liste di distribuzione 
utilizzate 

INFODOCENTI, INFOSTUDENTI Documentazione consultabile c/o 
UO Supporto al PQA 

Mailing list interne  Direttori dipartimento, Coordinatori di Consigli di 
CdS, Classe, Interclasse, PQA, CVR, Uffici di 
supporto SUA RD, Referenti dei Dipartimenti e 
Scuole 

Documentazione consultabile c/o 
UO Supporto al PQA 

Diffusione news con 
mail dedicate 

n. 28 news ANVUR Documentazione consultabile c/o 
UO Supporto al PQA 

Incontri con i 
Referenti dei 
Dipartimenti /Scuole, 
Coordinatori CdS 

05.07, 06.07, 27.07; 
07.09, 26.09; 
11.10, 26.10; 
13.12 Scuola di Medicina. 

Documentazione consultabile c/o 
UO Supporto al PQA 
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-
qualita/pqa/eventi  

Eventi di 
In_Formazione 

PRODID giugno 2017 
Incontro ANVUR settembre 

Documentazione consultabile c/o 
UO Supporto al PQA 
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-
qualita/prodid/prodid_uniba  

Incontri con Organi 
Governo /Nucleo 

 Riunioni del: 
NdV: 24.02, 19.07 
OOGG 13.02. 
CdA 21.12 
SA 24.11 

Audizioni Corsi/ 
Dipartimenti in 
collaborazione con il 
NdV 

 

Audizioni del 01.03, 13.03, 16.05, 
13.12, 19.12 

 

Inoltre, il PQA ha inteso promuovere la diffusione della cultura dell’Assicurazione della Qualità presso 
la componente studentesca ed ha programmato un ciclo di incontri con i Rappresentanti degli Studenti in 

mailto:presidio.qualita@uniba.it
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/riunioni-pqa-2017
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/riunioni-pqa-2017
mailto:presidio.qualita@uniba.it
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mailto:presidio.qualita@uniba.it
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https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/eventi
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/pqa/eventi
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/prodid/prodid_uniba
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seno ai CdS ed ai Dipartimenti, per discutere del ruolo degli studenti nei processi di Assicurazione della 
Qualità. 

A tal fine il PQA, con l’attiva collaborazione dei Componenti studenti dell’organo, ha richiesto un 
incontro con il Consiglio degli Studenti (prot.78504 del 27.10.2017) a cui è seguita una calendarizzazione 
degli incontri (note prot.90619 del 07.12.2017, 86849 del 24.11.2017), dei quali si è data ampia diffusione 
per consentire alle rappresentanze di partecipare alle audizioni. 

Gli incontri si sono tenuti nella Sala del Presidio della Qualità di Ateneo, Centro Polifunzionale 
Studenti, Terzo piano, come riportato di seguito:  

27.11.2017 - 15:00 - Scienze Politiche 

27.11.2017 - 16:30 - Giurisprudenza 

28.11.2017 - 15:00 - Lettere, Lingue Arti 

30.11.2017 - 15:00 - Studi Umanistici 

30.11.2017 - 16:00 - Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 

05.12.2017 - 15.00 - Medicina 

06.12.2017 - 15.00 - Veterinaria 

06.12.2017 - 16.30 - Jonico Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo 

07.12.2017 - 15.00 - Economia, Management e Diritto dell’Impresa 

07.12.2017 - 16.30 – Economia e Finanza 

11/12/2017 - 15:00 - Scuola di Scienze e Tecnologie  

11/12/2017 - 15:00 - Chimica  

11/12/2017 - 15:00 - Informatica  

11/12/2017 - 15:00 - Interuniversitario di Fisica  

11/12/2017 - 15:00 - Matematica  

11/12/2017 - 15:00 - Scienze della terra e geoambientali  

12/12/2017 - 15.00 - Scienze Agro-Ambientali e territoriali  

12/12/2017 - 15.00 - Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti  

12/12/2017 - 16.30 - Farmacia-Scienze del Farmaco  

13/12/2017 - 15.00 - Biologia  

13/12/2017   15.00 - Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica. 

 

Le audizioni hanno consentito al PQA di raccogliere diverse segnalazioni da parte dei rappresentanti 
che hanno riferito nella riunione del 11.01.2018 e in fase sintesi in una relazione dedicata. 

2.4 I cambiamenti e le azioni di miglioramento 2017 

I cambiamenti di maggiore rilievo registrati nell’anno 2017, che hanno avuto un impatto sull’attività del 
PQA, possono ricondursi a: 

• La revisione del sistema AVA con l’emissione delle ultime Linee Guida del 10.08.2018;  
• La revisione, da parte dell’Ateneo; di “Politiche della Qualità” per la Didattica, la Ricerca, la 

Terza missione e i Servizi amministrativi, nell’ambito del Documento di Programmazione 
Integrata 2017-2019. 

• La stabilizzazione del “Nuovo modello organizzativo” di Ateneo, avviato con DDG n. 436 del 
30/06/2016, che ha comportato non solo cambiamenti della struttura e nella tipologia di 
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supporto- vedi par. 2.1. - ma anche nell’individuazione degli uffici di riferimento per i processi 
di competenza del Presidio. 

• Lo studio di una nuova interfaccia web del PQA e dell’Ateneo con la riprogettazione delle 
pagine principali del PQA e creazione di un ambito tematico di AQ per il portale di Ateneo 
(prot.54280 del 24.07.2017). 

Inoltre, il PQA nel 2017 ha promosso la partecipazione dell’Ateneo alla sperimentazione di 
nuovi processi che potrebbero avere ricadute positive sul miglioramento qualitativo della didattica: 

1. progetto PRODID: inserito nel DPI 2017-2019 come sperimentazione dell’avvio di programmi 
di formazione alla docenza universitaria, dopo le interessanti risultanze dell’indagine sui 
bisogni formativi dei docenti svolta nel 2016, in collaborazione con l’Università di Padova, 
presentate al convegno organizzato dall’Università di Bari nel giugno 2017 con una Relazione 
disponibile sul sito del Presidio; 

2.  progetto Tecon17: svolto in collaborazione con ANVUR. 
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PARTE TERZA – Obiettivi di AQ, Analisi SWOT e attività per il 
miglioramento 

L’impegno profuso dal PQA ha permesso di avviare e portare a sistema i principali processi per 
attuare l’AQ della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione. Tuttavia, è necessario ancora intervenire 
per dare maggiore valorizzazione al lavoro svolto, sviluppando, in sinergia con gli Organi di Governo, una 
politica di programmazione degli interventi di miglioramento con l’assegnazione di precisi obiettivi alle figure 
apicali del sistema AVA. 

Le attività di supporto, monitoraggio e verifica dei processi di AQ devono essere implementate e 
sistematizzate nelle attività ordinarie dell’Ateneo in modo che non siano percepite come adempimento, ma 
come condizione naturale per il continuo miglioramento. 

I punti di forza e di debolezza, le aree d’intervento, le minacce e le opportunità relativi al SAQ, sono stati 
attentamente analizzati e riassunti nell’analisi SWOT seguente: 

3.1 Analisi SWOT del Sistema per l’AQ dell’Ateneo di Bari 

PUNTI DI FORZA  
• Politica della Qualità definita, chiara ed 

adottabile. 
• Dirigenza di Ateneo (Rettore, Pro Rettore, 

Delegati, Direttore Generale ed Organi di 
Governo) sensibile e recettiva sulle politiche 
per l’AQ. 

• Processi per l’AQ definiti e in fase di 
miglioramento. 

• Sito web del PQA completo e funzionale come 
repository dell’intera documentazione prodotta 
ai fini dell’AQ. 

• Trasparenza dei risultati della didattica e 
pubblicazione delle opinioni degli studenti sul 
sito istituzionale di Ateneo con applicativo 
dedicato (vOS) 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
• partecipazione del corpo docente e degli studenti 

con scarsa consapevolezza ai processi di AQ. 
• Attività svolta dai soggetti implicati nel processo 

di AQ poco incisiva sull’effettivo miglioramento. 
• Tendenza a considerare “adempimento” la 

documentazione per l’AQ (SMA, Relazione 
Annuale CP) e non sintesi delle azioni attuate per 
il miglioramento.  

• Siti web di Ateneo e dipartimentali con carenze di 
informazioni sui processi di AQ. 

• Tendenza a non considerare utili ai fini dell’AQ gli 
indicatori e le informazioni sull’andamento dei 
CdS. 

OPPORTUNITÀ 
• Fissare obiettivi omogenei con le Linee guida 

ANVUR relative all’accreditamento periodico 
di sede e CdS. 

• Progettare/modificare le attività didattiche in 
funzione delle reali esigenze del mondo del 
lavoro. 

• Offrire percorsi didattici con obiettivi formativi 
chiari, ben organizzati ed attrattivi, anche 
attraverso siti web di CdS strutturalmente 
omogenei. 

• Incidere sulla ricerca e terza missione al fine 
di innalzare il livello qualitativo utilizzando le 
best-practice. 

• Favorire l’internazionalizzazione anche 
attraverso il sito web di Ateneo in lingua 
inglese. 

MINACCE 
• Demotivazione del personale tecnico-

amministrativo e docente per scarse opportunità 
economiche e di progressione di carriera. 

• Competitività crescente di università private e/o 
straniere sostenuta dalla liberalizzazione della 
formazione universitaria. 

• Inadeguatezze delle strutture e delle risorse 
strumentali per la ricerca e la didattica innovativa 
e di qualità. 
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3.2 Obiettivi di miglioramento sul processo di Assicurazione della Qualità 

Nel corso del 2017, l’ANVUR ha diffuso le nuove Linee Guida per l’accreditamento periodico, 
cosiddette AVA 2.0, con una sostanziale revisione ultimata in data 10.08.2017 che ha fornito chiarimenti, 
strumenti, dettagli, strumenti di verifica, misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi normati 
in materia di AQ (documentazione pubblicata sul sito web del Presidio). 

In base a queste linee guida vigenti nel 2017 il Presidio della Qualità di Ateneo ha perseguito gli 
obiettivi per favorire il monitoraggio dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) al fine di innescare una 
reale azione di miglioramento su alcuni processi ritenuti prioritari. 

Il Presidio ha monitorato l’AQ a livello di Ateneo, di Dipartimento e di CdS con la misurazione degli 
indicatori previsti dal DPI 2017 -2019 che ha favorito una serie di indicazioni importanti ai fini delle azioni di 
miglioramento da prevedere nell’ambito del processo di AQ. Per l’anno precedente il PQA ha fornito alla 
Direzione Generale un proprio contributo per la redazione della Relazione sulle performance relativa all’anno 
2016, in merito ai processi di assicurazione della qualità (nota prot. 42064 del 12.06.2017). 

Gli obiettivi assegnati al PQA per l’anno 2017 sono stati inseriti nel Documento di Programmazione 
Integrata 2017-2019, Sezione I.6 Obiettivi, indicatori e target delle Politiche della Qualità di Ateneo, pagina 
43 (approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017, adottato con D.R. n. 260 del 31 
gennaio 2017 e modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2017). 

Dal monitoraggio effettuato dal PQA si è evidenziato: 

• obiettivi raggiunti, prossimi al raggiungimento o eventualmente superati; 

• obiettivi rispetto ai quali il monitoraggio annuale ha registrato uno scostamento rispetto al 
target prefissato di circa il 50%; 

• obiettivi non ancora misurabili perché le azioni intraprese nel 2017 si sarebbero concluse nel 
2018; 

• obiettivi che hanno registrato scostamenti non critici. 

 

I punti di forza individuati riguardano: 

 

Codice Processo 
Descrizione 
obiettivo 

Indicatore 

Misurazio
ne al 

31.12.201
7 

Osservazioni del PQA e commenti 

AQ_CDS_01 SUA_CDS Aggiornament
o annuale di 
tutti i quadri 
della SUA 
CDS 

% del numero di 
SUA CDS 
aggiornate/numero 
totale di SUA CDS 

100% 
Monitoraggio richiesto a Sezione 
Off.Didattica e ricevuto con nota 
prot.58093 del 04.08.2017 

AQ_CDS_02 SUA_CDS 

Monitoraggio e 
verifica dei 
singoli step di 
compilazione 
della SUA 
CDS 

% del numero di 
SUA CDS compilate 
nei termini di 
scadenze 
interne/numero 
totale di SUA CDS 

99% 
Monitoraggio richiesto a Sezione 
Off.Didattica e ricevuto con nota 
prot.58093 del 04.08.2017 

AQ_CDS_04 

SUA_CDS/Sc
heda 
Monitoraggio 
Annuale/Rapp

Attività di 
Formazione/Inf
ormazione 
diretta ai 

Numero di incontri 
ed attività di 
consulenza 
realizzate/Numero 

100% 

05.07.2017 
06.07.2017 
27.07.2017 
26.09.2017 

mailto:presidio.qualita@uniba.it


 

 

 

Relazione attività PQA 2017 19 

Centro Polifunzionale Studenti 
Piazza Cesare Battisti 
Piano terzo 
70121 Bari (Italy) 
Tel.080-5718235-36-37-15 
presidio.qualita@uniba.it 

 

orto di 
Riesame 
Ciclico 

Responsabili 
di CDS 

di attività 
programmate 

11.10.2017 
13.12.2017 

AQ_CPDS_
04 

RA_CPDS 

Monitoraggio, 
consulenza e 
feedback 
durante le fasi 
di 
compilazione 

Numero di azioni 
promosse dal PQA 
durante le fasi di 
compilazione 

6 

05.07.2017 
06.07.2017 
27.07.2017 
26.09.2017 
11.10.2017 
13.12.2017 

AQ_RD_02 SUA RD 

Attività di 
Formazione/Inf
ormazione per 
tutti gli attori 
coinvolti nella 
compilazione 
della SUA RD 

Numero di incontri 
ed attività di 
consulenza 
realizzate/Numero 
di attività 
programmate 

100% 
29.03.2017 
12.04.2017 
08.11.2017 

 

Le aree di attenzione rilevate sono: 

 

Codice Processo 
Descrizione 

obiettivo 
Indicatore 

Misurazio
ne al 

31.12.201
7 

Osservazioni del PQA e commenti 

AQ_CDS_03 

SUA_CDS/Sc
heda 
Monitoraggio 
Annuale 

Rispetto del 
Calendario 
delle scadenze 
interne 

% della 
documentazione 
inviata entro le 
scadenze 
previste/numero 
totale di RDR 

27% 

Scadenza fissata nel 31.10.2017 e 
comunicata con nota prot.57078 del 
01.08.2017. 
Le SMA sono state approvate dai 
CdS e inserite nella SUA-CdS nei 
termini ministeriali. 
Molte SMA non sono state inviate al 
PQA perché i CdS hanno ritenuto 
sufficiente l'inserimento nella SUA-
CdS. 
Si propone un miglioramento della 
comunicazione tra il PQA e i CdS. 

AQ_CPDS_
01 

RA_CPDS 

Rispetto del 
Calendario 
delle scadenze 
interne 
indicate dal 
PQA 

% del numero di RA 
inviate entro le 
scadenze 
previste/Numero 
Totale RA 

19% 

Scadenza fissata nel 14.12.2017 e 
comunicata con nota prot.88893 del 
01.12.2017. 
Molte CPDS hanno richiesto le 
informazioni necessarie alla 
compilazione della RA via mail e 
con incontri organizzati dal PQA. 
L'invio delle bozze di RA è stato 
ritenuto necessario per una parte 
delle CP. 
Il PQA ritiene opportuno migliorare 
la modalità di feedback sulle bozze 
di RACPDS. 

AQ_CPDS_
02 

RA_CPDS 

Adeguamento 
della RA alle 
indicazioni 
fornite dal 
PQA 

% del numero di RA 
che rispettano 
almeno il 90% delle 
indicazioni fornite 
dal PQA/Numero 
Totale RA 

27% 

Le RACPDS analizzate dal PQA 
sono quelle che ne hanno fatto 
richiesta e non la totalità. 
L'indicatore è stato calcolato rispetto 
alle RA ricevute in bozza. 
Le indicazioni fornite dal PQA sono 
quelle contenute nel format di RA 
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predisposto dal PQA e publicato 
sulle sue pagine web. 
La valutazione di conformità è stata 
effettuata dal PQA con un gruppo di 
lavoro interno. 

 

Gli obiettivi non misurabili al 31 dicembre 2017 riguardano attività che saranno intraprese nel 2018 e 
non vengono pertanto qui riportati. 

Alla luce dell’esperienza conclusa nel 2017 il Presidio della Qualità ha ritenuto opportuno di modificare 
gli obiettivi per l’anno 2018, suggerendo l’inserimento di alcuni nuovi che riguardano l’AQ di Ateneo ed in 
particolare: 

 

Descrizione obiettivo Indicatore 
Target  

triennale 

 

Target  
annuale 

 

Responsabili 

Raccolta dati ed informazioni utilizzabili 
dagli OO.GG, Dipartimenti e CdS 

Numero di documenti 
prodotti 

≥10 ≥3 Amministrazione 

Condivisione e diffusione dei dati e delle 
informazioni utili per l'AQ di Ateneo 

Numero di documenti ed 
informazioni condivise 

≥15 ≥5 PQA 

Confronto con i responsabili delle 
strutture e gli attori dei processi di AQ 
per il riesame dei dati e l'individuazione 
di strategie per il miglioramento 

Numero d'incontri ≥15 ≥5 PQA 

Coinvolgimento attivo degli studenti nei 
processi di valutazione dei CdS 

Numero delle attività e di 
incontri con le 
rappresentanze 
studentesche e con l'intero 
corpo studentesco 

≥10 ≥3 PQA 
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3.2.1 Attività per il miglioramento del Sistema di AQ 

Per l’anno 2018 il PQA ritiene fondamentale: 

1. rivedere il Sistema di AQ dell’Ateneo alla luce delle opportunità di miglioramento individuate; 

2. proseguire nell’attuazione di azioni di comunicazione e di In_Formazione del sistema di AQ ed 
agevolarne l’implementazione; 

3. procedere con l’organizzazione e la verifica delle attività che l’Amministrazione realizzerà per 
il controllo dello stato di conformità dell’intero corpo dei requisiti per l’Accreditamento 
Periodico; 

4. ultimare la riorganizzazione del sito web del PQA finalizzandolo a migliorare la comunicazione 
sui processi di AQ conservando la funzione di repository della documentazione di interesse; 

5. adottare come Obiettivi dei processi di AQ, con i relativi indicatori, target e processi in linea 
con quanto indicato dalle Linee Guida ANVUR relative all’accreditamento periodico di sede e 
di Corso di Studio. 
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Obiettivi 2017 del Presidio della Qualità – monitoraggio 2017 al 31.12.2017. 

 

 

 

 

Codice Processo Descrizione obiettivo Indicatore Target triennale Target annuale Responsabili
Referente di 
Ateneo per la 

verifica

Misurazione al 
30.06.2017

Misurazione al 
31.12.2017

Osservazioni del PQA e commenti

AQ_CDS_01 SUA_CDS Aggiornamento annuale di tutti i quadri della SUA CDS
% del numero di SUA CDS aggiornate/numero 

totale di SUA CDS
100%

Coordinatori dei 
CdS

PQA 100% 100%
Monitoraggio richiesto a Sezione Off.Didattica e ricevuto 

con nota prot.58093 del 04.08.2017

AQ_CDS_02 SUA_CDS
Monitoraggio e verifica dei singoli step di compilazione 
della SUA CDS

% del numero di SUA CDS compilate nei termini 

di scadenze interne/numero totale di SUA CDS
100% PQA PQA 99% 99%

Monitoraggio richiesto a Sezione Off.Didattica e ricevuto 

con nota prot.58093 del 04.08.2017

AQ_CDS_03
SUA_CDS/Scheda 

Monitoraggio Annuale
Rispetto del Calendario delle scadenze interne

% della documentazione inviata entro le 

scadenze previste/numero totale di RDR
100%

Coordinatori dei 
CdS

PQA nd 27%

Scadenza fissata nel 31.10.2017 e comunicata con nota 

prot.57078 del 01.08.2017.

Le SMA sono state approvate dai CdS e inserite nella 

SUA-CdS nei termini ministeriali.

Molte SMA non sono state inviate al PQA perché i CdS 

hanno ritenuto sufficiente l'inserimento nella SUA-CdS.

Si propone un miglioramento della comunicazione tra il 

PQA e i CdS.

AQ_CDS_04

SUA_CDS/Scheda 
Monitoraggio 

Annuale/Rapporto di Riesame 
Ciclico

Attività di Formazione/Informazione diretta ai 
Responsabili di CDS

Numero di incontri ed attività di consulenza 

realizzate/Numero di attività programmate
100% PQA PQA nd 100%

05.07.2017

06.07.2017

27.07.2017

26.09.2017

11.10.2017

13.12.2017

AQ_CDS_05 Rapporto di Riesame Cilclico
Adeguamento del RC al nuovo modello AVA ed alle 
indicazioni fornite dal PQA

% del numero RC che rispettano almeno il 90% 

delle indicazioni del format PQA/Numero totale 

RC
100%

Coordinatori dei 
CdS

PQA nd nd La compilazione sarà avviata nel 2018

AQ_CDS_06 Rapporto di Riesame Cilclico
Monitoraggio, consulenza e feedback sugli indicatori 
"sentinella" della qualità dei CDS

Numero di azioni promosse dal PQA per la 

correzione delle criticità
≥ 3 PQA PQA nd nd La compilazione sarà avviata nel 2018

AQ_CPDS_01 RA_CPDS
Rispetto del Calendario delle scadenze interne indicate 
dal PQA

% del numero di RA inviate entro le scadenze 

previste/Numero Totale RA
100% 70%

Direttore del 
Dipartimento o Suo 
Delegato/President

e di Scuola

PQA nd 19%

Scadenza fissata nel 14.12.2017 e comunicata con nota 

prot.88893 del 01.12.2017.

Molte CPDS hanno richiesto le informazioni necessarie 

alla compilazione della RA via mail e con incontri 

organizzati dal PQA. L'invio delle bozze di RA è stato 

ritenuto necessario per una parte delle CP.

Il PQA ritiene opportuno migliorare la modalità di feedback 

sulle bozze di RACPDS.

AQ_CPDS_02 RA_CPDS Adeguamento della RA alle indicazioni fornite dal PQA
% del numero di RA che rispettano almeno il 

90% delle indicazioni fornite dal PQA/Numero 

Totale RA
100%

Direttore del 
Dipartimento o Suo 
Delegato/President

e di Scuola

PQA nd 27%

Le RACPDS analizzate dal PQA sono quelle che ne 

hanno fatto richiesta e non la totalità. L'indicatore è stato 

calcolato rispetto alle RA ricevute in bozza.

Le indicazioni fornite dal PQA sono quelle contenute nel 

format di RA predisposto dal PQA e publicato sulle sue 

pagine web.

La valutazione di conformità è stata effettuata dal PQA 

con un gruppo di lavoro interno.

AQ_CPDS_03 RA_CPDS
Attività di Formazione/Informazione diretta ai 
Coordinatori delle CPDS

Numero di incontri ed attività di consulenza 

realizzate/Numero di attività programmate
100% PQA PQA nd 100%

05.07.2017

06.07.2017

27.07.2017

26.09.2017

11.10.2017

13.12.2017

AQ_CPDS_04 RA_CPDS
Monitoraggio, consulenza e feedback durante le fasi di 
compilazione

Numero di azioni promosse dal PQA durante le 

fasi di compilazione
≥ 3 PQA PQA 1 6

05.07.2017

06.07.2017

27.07.2017

26.09.2017

11.10.2017

13.12.2017

Amministrazione nd La compilazione della SUA-RD non è stata ancora avviata

Dipartimenti nd La compilazione della SUA-RD non è stata ancora avviata

AQ_RD_02 SUA RD
Attività di Formazione/Informazione per tutti gli attori 
coinvolti nella compilazione della SUA RD

Numero di incontri ed attività di consulenza 

realizzate/Numero di attività programmate
100% PQA PQA 100% 100%

29.03.2017

12.04.2017

08.11.2017

AQ_RD_03 SUA RD
Numero di azioni promosse dal PQA durante le fasi di 
compilazione

Numero di report di monitoraggio ≥ 2 PQA PQA nd nd La compilazione della SUA-RD non è stata ancora avviata

AQ_RD_04 SUA RD
Analisi conclusiva dei dati e dei contenuti ed invio agli 
Organi di Governo

Report Finale di analisi dei dati 1 PQA PQA nd nd La compilazione della SUA-RD non è stata ancora avviata

ndAQ_RD_01 SUA RD PQA
% di attori coinvolti che rispettano le scadenze 

interne /Numero totale di attori coinvolti

Aggiornamento delle singole sezioni e dei relativi quadri 
di compilazione nei termini di scadenza interne indicati

100%
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Presentazione 

 

Alle CPDS sono affidati dei compiti essenziali per il continuo miglioramento dei corsi di studio, 
ma sui quali si rilevano ancora una distorta percezione adempimentale. 

Il presente documento intende fornire un quadro d’insieme della normativa, del ruolo e delle 
attività effettivamente svolte dalle CPDS attive presso UNIBA per offrire uno strumento di 
consultazione e di confronto tra i diversi coordinatori e componenti.  
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Quadro Normativo Nazionale 

 

Il DM 270 del 20041 introduce, tra le azioni necessarie per la presentazione dell’offerta 
formativa, l’obbligo per le strutture didattiche (Facoltà) di acquisire il parere di una commissione 
didattica paritetica, “o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca”, 
sull’organizzazione didattica dei CdS e al comma 3 dell’art. 12, attribuisce alle Commissioni 
Paritetiche il compito di verificare “la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli 

specifici obiettivi formativi programmati” e, più in generale, di esprimere un parere vincolante 
sull’intera articolazione didattica di un corso di laurea (obiettivi formativi, distribuzione ed 
attribuzione dei CFU ai singoli SSD, propedeuticità, esami di profitto, ecc.).  

Il parere vincolante deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta delle strutture 
didattiche di riferimento, trascorsi i quali la deliberazione della struttura didattica di riferimento 
può essere assunta a prescindere dal parere. In caso di parere non favorevole, “la deliberazione 

è assunta dal Senato Accademico”. 

L’art. 12 del DM 270 è attualmente in vigore ed è richiamato, tra i compiti della Commissione, 
all’art. 15, comma 2, lettera f del Regolamento didattico dell’Ateneo di Bari (D.R. n. 4318 del 

12/11/2013) 

 

La riforma Gelmini (L 240 del 30 dicembre 2010) ha ribadito il ruolo e l’importanza della 
commissione paritetica (art. 2, comma 2, lettera g) ed impone ad ogni Dipartimento o Struttura 
di Raccordo (Scuole) la costituzione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti: 

Art. 2. (Organi e articolazione interna delle Università) comma g: “ istituzione in ciascun 

dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti‐studenti, 

competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica 

nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare 

indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la 

                                                           
1 Art. 12.   Regolamenti didattici dei corsi di studio 
 
1.  In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.  341, il  regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla 
competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico  nel  rispetto  della  libertà d'insegnamento, nonché dei diritti  e 
doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure 
previste nello statuto dell'ateneo. 
 
2.  Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: 
    a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, 
nonché delle altre attività formative; 
    b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; 
    c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; 
    d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; 
    e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 
 
3.  Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la  coerenza  tra  i  crediti  assegnati  alle attività formative e gli 
specifici  obiettivi formativi  programmati  sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni 
didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è 
assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è 
adottata prescindendosi dal parere. 
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soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente 

lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;”. 

La legge 240/2010 attribuisce, quindi, alla commissione paritetica, oltre ai compiti di 
monitoraggio dell’offerta formativa, anche la verifica della qualità dei corsi e l’individuazione di 
indicatori per la valutazione degli stessi, senza però definire le modalità con cui svolgere detti 
compiti.  

Il ruolo della CPDS viene specificato solo successivamente nel DLgs. n. 19 del 2012, che, 
all’art. 13 introduce l’obbligo di redigere una Relazione annuale sull’andamento generale dei 
CdS, in termini di efficacia e di miglioramento della qualità, afferenti alla struttura didattica . 

Art 13 Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti   

c. 1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), 

della legge 30  dicembre  2010, n. 240, redigono una relazione annuale che contiene proposte 

al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia 

delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto  

alle prospettive occupazionali e di sviluppo  personale  e  professionale, nonché alle esigenze 

del sistema economico e produttivo.  

c. 2. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di 

competenza di cui all'articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questionari o interviste agli 

studenti, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo 

da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo.  

c. 3. La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai  nuclei di 

valutazione  interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.  

c. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica.  

 

I compiti stabiliti dal DM 19/2012 sono stati richiamati successivamente nel comma 11 
dell’art. 4 2  del DM 47/2013, poi sostituito dal Decreto Autovalutazione, Valutazione, 

Accreditamento iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio DM n. 987 del 12. dicembre 
2016 e s.m. nel quale il legislatore ha suddiviso gli ambiti dell’accreditamento iniziale e di quello 
periodico sia per i corsi che per le sedi. 

Il Decreto non contiene riferimenti diretti al ruolo della commissione paritetica ed ai suoi 
compiti,  che rientrano nei requisiti generali del processo di AQ. 

                                                           
2 Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 
Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica 
Art. 4 (Accreditamento dei corsi di studio) 
11. I NdV svolgono l'attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto anche della relazione delle Commissioni Paritetiche o, 
relativamente alle Università non statali, degli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 
27 gennaio 2012, n. 19. 



Università degli studi di Bari Aldo Moro     Presidio della Qualità di Ateneo 

 

5 
 

Infatti, unico riferimento diretto a documentazione prodotta da organi od organismi interni 

alle strutture didattiche e di ricerca è all’art. 3 (Accreditamento periodico delle sedi) comma 1 

lettera b, che recita: 

valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di 

Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della 

valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei 

Dipartimenti (di seguito SUA-RD). 

 

Mentre gli articoli 2 e 3 (Accreditamento iniziale e periodico delle sedi) e gli articoli 4 e 5 
(Accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio) rinviano direttamente al possesso dei 
requisiti di accreditamento indicati negli allegati al decreto. Anche in questi ultimi non si fa 
specifico riferimento ad attività o documentazione riconducibile alle commissioni paritetiche, ma 
ad una documentata “Presenza di un sistema di Assicurazione della qualità organizzato 

secondo le relative linee guida dell’ANVUR”. 

Così come nell’art.7, comma unico, dedicato al Nucleo di Valutazione ed ai suoi compiti in 
relazione alle finalità del decreto stesso, alla lettera b. si richiede la verifica del “corretto 

funzionamento del sistema di AQ” e di fornire “supporto all’ANVUR e al Ministero nel 
monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi 

(rif. Art. 9, commi 2,3 e 7, d.lgs 19/2012) 

Le Linee guida ANVUR su Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari (10.08.2018), a cui la normativa esplicitamente rinvia, restituiscono un ruolo 
centrale alle Commissioni Paritetiche, richiamando sia la legge di istituzione delle stesse (L. 
240/2010) che il loro ruolo nell’autovalutazione degli Atenei (D.Lgs. 19/2012) e ribadendo 
l’importanza della rappresentanza studentesca e l’elemento della uguale numerosità delle 
componenti docenti e studenti3.  

Alle Commissioni Paritetiche, alla loro composizione e funzioni le Linee Guida dedicano un 
punto nell’ambito del capitolo su “l’AQ negli Atenei: gli attori della valutazione interna”, 
insieme al Presidio della Qualità ed al Nucleo di Valutazione 

punto 3.3: …Secondo la normativa, gli Atenei possono prevedere CPDS a seguenti livelli: 

A. a livello di Dipartimento, con la maggiore rappresentanza possibile di studenti dei CdS a 

esso afferenti e, se opportuno, una suddivisione in sottocommissioni corrispondenti ai diversi 

CdS;  

B. a livello di struttura di raccordo didattico (Facoltà, Scuola o anche struttura di livello 

superiore), in cui non sono presenti rappresentanti di tutti i CdS; in tal caso, la CPDS può 

                                                           
32.2 Istituzioni e attori:  
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS): commissione costituita a livello di Dipartimento, di aggregati di CdS omogenei, o 
eventualmente a livello di struttura di raccordo, composta in egual misura da docenti e studenti. È incaricata di monitorare l'offerta 
formativa e la qualità della didattica, di individuare indicatori per la valutazione dei risultati e di formulare pareri sull'attivazione e la 
soppressione di Corsi di Studio. È tenuta a redigere una Relazione annuale articolata per CdS e trasmessa al NdV e al Senato 
accademico.  
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delegare i suoi compiti ad altri organismi rappresentativi dei singoli CdS. In alternativa, la CPDS 

deve operarsi per recepire direttamente le istanze degli studenti dei diversi CdS attraverso 

audizioni o altre forme di attività collettive. 

Al fine di poter contribuire efficacemente al miglioramento dell’offerta formativa è auspicabile 
che gli Atenei adottino soluzioni regolamentari e organizzative volte a favorire la presenza 

nella/e CPDS di un’adeguata rappresentanza dei CdS, con particolare riferimento ai 
rappresentanti degli studenti. Questo potrebbe essere realizzato, ad esempio, tramite la 

costituzione di CPDS a livello di aggregati di CdS culturalmente omogenei e/o verticalmente 

consequenziali. 

La CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS [Allegato 

7], che prende in considerazione il complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento 

agli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai 
singoli CdS. L’ANVUR raccomanda che il coinvolgimento degli studenti dei singoli CdS 
nell’analisi dei questionari sia diretto e non mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS. 

In questo caso l’ANVUR non propone un formato per la relazione, ma lascia autonomia nel 
definire modelli che consentano di documentare l’analisi dei temi previsti. I contenuti già proposti 
da ANVUR (Scheda 20 per la Relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-

Studenti) sono da intendersi come suggerimenti indicativi. 

La Relazione della CPDS, basata su elementi di analisi indipendente (e non solo sui Rapporti 

di Riesame dei CdS), deve pervenire al Nucleo di Valutazione, al PQA e ai CdS, che la 

recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la 

CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Gli aspetti rilevanti di tale processo devono 

essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV sia nei Rapporti di Riesame ciclico. 
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Quadro Normativo Locale 

L’Ateneo di Bari ha recepito la normativa nazionale adeguando, innanzitutto, lo Statuto di 
Ateneo e, di conseguenza, tutti i Regolamenti di funzionamento, compreso quello didattico. 
Nello Statuto le commissioni paritetiche sono regolate dall’art 50, comma 8, dall’art. 53, comma 
8, 9 e 10 e, limitatamente per la Scuola di Medicina, dall’art. 54  comma 11 e 12. 

 
Statuto Università di Bari 
D.R. n.2959 il 14.06.2012 

 

Art. 50  
Organi del Dipartimento (istituzione nel Dipartimento) 

c. 8. Il Dipartimento qualora gestisca e organizzi autonomamente le attività didattiche dei 

Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, costituisce la 

Commissione paritetica docenti-studenti. 

La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Direttore del Dipartimento, o suo 

delegato, e da un numero pari di docenti e rappresentanti degli studenti designati dai Consigli 

dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso 

di studio/classe/interclasse, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo in 

modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per 

ciascun Corso di studio/classe/interclasse interessato. 

La Commissione paritetica ha il compito di: 

a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività 

connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti; 

b) formulare pareri per l’individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell’attività 
didattica e di servizio agli studenti; 

c) formulare pareri sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di 

Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di 

studio. 

La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono 

immediatamente rieleggibili per una sola volta. 

Alla Commissione paritetica docenti-studenti si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui all’art. 53, commi 8, 9 e 10. 
 

Art. 53 Scuole/Facoltà  
Al comma 7 si ribadisce la medesima composizione della Commissione Paritetica 

dipartimentale, con la sola differenza della figura apicale corrispondente del Presidente della 

Scuola/Facoltà, o suo delegato. 

 
Al comma 8 si ribadiscono i medesimi compiti della Commissione. 
Al comma 10 sono ribaditi anche durata della carica e rieleggibilità dei componenti 
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Art. 54 - Facoltà/Scuola di Medicina 
comma 10  – Scuola di Medicina (composizione) 

La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Presidente della Facoltà/Scuola, 

o suo delegato e da un numero pari di docenti designati dal Consiglio di Facoltà/Scuola, tra tutti 

i docenti afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, e di studenti eletti dalle componenti 

studentesche, tra gli studenti iscritti agli stessi Corsi di studio. La Commissione è composta da 

2 docenti e da 2 studenti per la Classe in Medicina e chirurgia e da un docente e da uno studente 

per ciascuno dei Corsi di studio in Odontoiatria e protesi dentaria, in Scienze motorie, e per ogni 

Classe/Interclasse delle professioni sanitarie; da uno specializzando e un docente per ciascuna 

delle tre aree delle Specializzazioni mediche (Area Medica, Area Chirurgica, Area dei Servizi). 

 

comma 11  – Scuola di Medicina (compiti) 
La Commissione paritetica, oltre ai compiti di cui all’art. 53, comma 8 [corrispondente 

all’art.50 c.8 su citato], formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie 

attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 

 

 

Tuttavia lo Statuto si limita a dettare le norme generali di funzionamento, mentre nel 
Regolamento Didattico d’Ateneo (art 15) la composizione, i compiti, i ruoli sono definiti in modo 
più articolato e completi.  

 
Regolamento didattico 

D.R. n. 4318 del 12 novembre 2013 

 

ART. 15 

Commissione Paritetica 

1. Presso ciascuna Struttura Didattica è istituita la Commissione Paritetica, ai sensi della 

normativa vigente.  

2. La Commissione Paritetica, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell’art. 53 dello Statuto, 

ha il compito di:  

a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività 

connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti;  

b) formulare pareri per l’individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell’attività 
didattica e di servizio agli studenti;  

c) formulare pareri alle Strutture didattiche competenti circa l’istituzione, attivazione, 
disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti 

didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio;  

d) formulare pareri in merito alla valutazione dell'efficacia dei percorsi formativi in base a 

criteri generali definiti dal Nucleo di Valutazione dell’Università, tenendo conto anche dei risultati 

di apprendimento per ogni singolo insegnamento, della percentuale di successo degli studenti 

e della percentuale di impiego dopo il  conseguimento del titolo. Utili alla valutazione sono altresì 

i risultati riportati sia dalle schede di valutazione compilate dagli studenti frequentanti gli 



Università degli studi di Bari Aldo Moro     Presidio della Qualità di Ateneo 

 

9 
 

insegnamenti, sia dalle schede compilate dai laureandi, sulla base dei questionari predisposti 

dal Nucleo di Valutazione.  

e) formulare pareri sulla valutazione dell'efficienza dei Corsi di Studio compiuta annualmente 

in base a criteri generali definiti dal Senato Accademico, tenendo conto anche dell'impegno 

medio annuo effettivo per docente, del numero medio annuo di crediti acquisiti per studente, del 

numero di studenti iscritti e frequentanti i Corsi di Studio, del sistema di assicurazione della 

qualità dei processi formativi, del tasso di abbandono tra primo e secondo anno e della 

percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal Corso di Studio;  

f) formulare, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.M. n. 270/2004, parere favorevole 

relativamente alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi 

formativi programmati.  

3. Le Commissioni Paritetiche redigono una relazione annuale da trasmettere al Senato 

Accademico, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio degli Studenti ai fini del miglioramento della 

qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti 

nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 

professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.  

4. Il Dipartimento che non confluisca in una Scuola/Facoltà costituisce una Commissione 

Paritetica per i Corsi di Studio per i quali è Dipartimento di riferimento, tenendo conto anche dei 

Dipartimenti associati.  

5. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza, 

definiti/individuati dalla normativa vigente e anche sulla base di rilevazioni effettuate su campioni 

sulla popolazione di studenti, rilevazioni precedute da un'ampia attività divulgativa delle politiche 

qualitative dell'Ateneo in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di 

qualità adottato dall'Ateneo;  

6. La commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Direttore del Dipartimento, o 

suo delegato, ovvero dal Presidente della Scuola/Facoltà e da un numero pari di docenti e 

rappresentanti degli studenti designati dai Consigli dei Corsi di Studio/Classe/Interclasse 

interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di Studio/Classe/Interclasse, 

secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, in modo da garantire la 

presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di 

Studio/Classe/Interclasse interessato.  

7. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono 

immediatamente rieleggibili per una sola volta.  

 
La composizione, le modalità di nomina ed i ruoli della commissione paritetica sono stati 

oggetto di discussione e di approfondimento anche negli organi di governo di Ateneo. In 
particolare, il Senato Accademico nella riunione del 22 Luglio 2013, sul punto 5 all’O.d.G. ha 
deliberato:  

 
S.A. 22.07.2013/p. 5 - I. AMMINISTRAZIONE 

MODALITÀ DI ELEZIONE/DESIGNAZIONE DELLE COMPONENTI NELLE 
COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI ALL’INTERNO DEI DIPARTIMENTI E 

DELLA FACOLTÀ/SCUOLA DI MEDICINA 
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− che le Commissioni paritetiche docenti-studenti all’interno dei Dipartimenti sono costituite 
da un docente e da un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Studio. In presenza 

del Consiglio di Interclasse, la citata Commissione è costituita da un docente e da un 

rappresentante degli studenti scelti all’interno del Consiglio in numero pari ai Corsi di Studio 
afferenti allo stesso. La designazione avviene mediante individuazione dei componenti che 

ricevono il maggior numero di voti; 

− che la Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà/Scuola di Medicina, di cui 

all’art. 54 dello Statuto, è costituita mediante bando di indizione per la elezione di tutte le 

rappresentanze; l’elettorato attivo è limitato ai soli componenti il Consiglio di Facoltà/Scuola; 
− che, nella fase transitoria, per i Dipartimenti di Medicina Veterinaria, di Filosofia, 

Letteratura, Storia e Scienze sociali (FLESS) e per altri Dipartimenti che abbiano già provveduto 

alla costituzione della Commissione paritetica sulla base di esigenze improcrastinabili, la stessa 

valga per i primi due anni; 

− di dare mandato ai competenti Uffici del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione di 

avviare le procedure di emanazione del bando di indizione di cui sopra, ai fini della costituzione 

della Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà/Scuola di Medicina. 
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Le Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche anno 2017 e le attività connesse 

del Presidio della Qualità di Uniba 

 

Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), proseguendo nel percorso di miglioramento 
dell’attività di AQ ha individuato, anche per il 2017, degli obiettivi inseriti nel Documento di 
programmazione integrata 2017/2019, allo scopo di:  

- Migliorare il sistema ed i singoli processi dell’AQ; 

- Garantire che tutte le strutture di Ateneo mettano a sistema i processi di AQ; 

- Incidere sulla percezione generale del sistema di AQ che da “adempimento” deve sempre 
più essere inteso come reale azione di miglioramento qualitativo.  

La necessità di tale intervento è dettata anche dall’osservazione che alcune strutture e taluni 
attori implicati nei processi di AQ non dedicano adeguata attenzione al processo, 
concentrandosi solo sulla redazione della documentazione (SUA-CDS, SMA, RACP) che in 
alcuni casi e per alcuni aspetti appare non completamente adeguata. 

Il PQA per diffondere la cultura della qualità e per far meglio comprendere l’importanza dei 
singoli processi ha costantemente monitorato le fasi di compilazione della SUA CdS inseriti 
nell’offerta formativa di UNIBA, assistendo i Coordinatori dei CdS e delle CPDS durante tutto il 
processo. 

In particolare, il PQA ha: 

✓  elaborato delle Linee guida per la stesura della Relazione Annuale delle Commissioni 
Paritetiche (RACP);  

✓ predisposto un format per la corretta compilazione della RACP (allegato); 

✓ organizzato attività di formazione/informazione con i Referenti di ciascun 
Dipartimento/Scuola per guidare i responsabili coinvolti e condividere con loro un percorso di 
standardizzazione, miglioramento e buone prassi; 

✓ Offerto un servizio di consulenza ai fini della stesura della RACP, svolto con l’analisi di 
una prima bozza di relazione e la restituzione alle Commissioni stesse di un feedback di 
valutazione e suggerimenti di compilazione. 

 

Il servizio di consulenza ha coinvolto sia i componenti del PQA sia dei docenti esterni con 
responsabilità nei processi di AQ (coordinatori CdS e delle CP, Referenti dell’AQ ), una prassi 
sperimentalmente introdotta lo scorso anno e che i coordinatori delle CP hanno percepito come 
utile e funzionale.  

La condivisione delle bozze della RA ha permesso, ai diversi operatori della didattica, di 
conoscere meglio le diverse realtà dipartimentali, delle diverse prassi e metodologie di analisi, 
consentendo di acquisire e/o introdurre elementi di miglioramento della compilazione delle 
singole RACP.  
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Il PQA ha invitato (nota prot. 43414 del 15.06.2017) i coordinatori delle CP ad inviare la prima 
bozza della RA entro il mese di ottobre 2017. Nello stesso mese è stato organizzato un incontro 
con i referenti dei dipartimenti (riunione del 26.10.2017) per concordare una calendarizzazione 
di tutte le attività connesse per la conclusione del processo (invio delle bozze, feedback del 
PQA, adeguamento della RA alle osservazioni, discussione, approvazione ed invio della RA 
definitiva agli OO.GG. e al NdV, pubblicazione della RA nella SUA CdS) (nota prot. 85700 del 
21.11.2017) 

L’intero percorso, dalla ricezione delle bozze alla trasmissione delle Relazioni conclusive agli 
uffici competenti, è stato cosi monitorato in ogni fase di attività: suddivisione del lavoro di analisi 
da parte del Presidio, sintesi del Coordinatore del PQA, restituzione dei feedback agli 
interessati, ricezione delle Relazioni definitive e controllo finale delle Relazioni definitive. 

L ’U.O. di supporto al PQA ha predisposto un monitoraggio di seguito riportato in modo 
sintetico (Tabb. 1 e 2). 
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Tabella 1: Dalla ricezione della bozza alla trasmissione del feedback 

 

 
 
➢ Le Commissioni paritetiche che hanno inviato la bozza sono state 11, tutte entro le 

scadenze interne concordate; 
➢ I valutatori che hanno risposto sono stati 18 (fra componenti del Presidio e esterni) su 19 

interessati dal PQA; 
➢ Tutte le CP che hanno inviato le bozze di Relazioni hanno ricevuto il feedback dal PQA 

(11 su 11). 
 
 

  

Num.
Macro 
area

Scuola
Dipartimento afferenza CdS

Direttore Dipartimento
Ricezione 1a 
Bozza RelCP

per feedback 
inviato a Valut. 

Int.

confronto 
feedback 
inviato  a 

Referente:

inviato il 

feedback 
ricevuto il 

(sollecitati il 
22.11)

feedback su 
suo format 

ricevuto  

feedback 
restituito il

1 3 Medicina Loreto Gesualdo

2 1 Scienze Domenico Di Bari 17/11/2017 De Mastro Berardi 20/11/2017
DM - 30/11/2017
B - 05/12/2017

07/12/2017 07/12/2017

3 2 Biologia Corriero Giuseppe soll. 04/12/2017

4 2
Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica

Svelto Maria
soll. 06/12/2017

07/12/2017
Pastore
Tinelli

07/12/2017 11/12/2017 13/12/20017 13/12/2017

5 5 Economia e Finanza Ernesto Toma 31/10/2017 Quaranta Bilancia
03/11/2017
10/11/2017

Q - 07/11/2017
B - 21/11/2017

04/12/2017 04/12/2017

6 5
Economia, management e diritto 
dell'impresa

Dell'Atti Vittorio

7 1 Farmacia-Scienze del Farmaco
Perrone 
Roberto/Berardi

10/11/2017 Perla Manuti 13/10/2017 M-15/11/2017 07/12/2017 07/12/2017

8 5 Giurisprudenza Voza Roberto

9 5
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente e culture

Notarnicola Bruno 27/10/2017 Damato Ribecco
03/11/2017
10/11/2017

R - 11/11/2017
D - 13/11/2017

04/12/2017 04/12/2017

10 4
Lettere, lingue, arti, italianistica e culture 
comparate

Fiorentino Francesco 
(sito Dip.) 30-ott Tassielli Di Mundo

03/11/2017
10/11/2017

T - 06/11/2017
D - 13/11/2017

07/12/2017 07/12/2017

11 2 Medicina Veterinaria Otranto Domenico 18/10/2017 Costabile Sanesi
03/11/2017
10/11/2017

S - 12/11/2017
C - 29/11/2017

01/12/2017 01/12/2017

12 2 Scienze Agro-Ambientali e territoriali
Scarascia Mugnozza 
Giacomo

10/11/2017 Pastore Tempesta 13/11/2017
T - 16/11/2017

SP -  20/11/2017
04/12/2017 04/12/2017

13 2
Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti

Miano Teodoro

14 4
Scienze della formazione, psicologia e 
comunicazione solo il CdS di Scienze e 
Tecniche Psicologiche

Cassibba Rosalinda 10/11/2017 Tinelli Mitarondo 13/11/2017
T -  14/11/2017
M - 19/11/2017

04/12/2017 04/12/2017

15 5 Scienze Politiche Triggiani Ennio 16/11/2017 Tinelli Roselli 20/11/2017
T - 21/11/2017
R - 23/11/2017

04/12/2017 04/12/2017

16 4 Studi umanistici (DISUM) Ponzio Paolo 26/10/2017 Sinisi Ravasini
03/11/2017
10/10/2017

S - 14/11/2017
R - 15/11/2017

07/12/2017 07/12/2017
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Tabella 2: Ricezione Relazione annuale definitiva e trasmissione agli uffici competenti  

 

 
 
 

  

M
ac

ro
 a

re
a

Scuola Dipartimento afferenza Direttore Dipartimento
Ricezione 

Titulus

inviato a 
Divisione 
Didattica il 

inviato a NdV 
e OOGG

2 Biologia Corriero Giuseppe 18.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

2
Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica

Svelto Maria 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

5
Economia management e diritto 
dell'impresa

Dell'Atti Vittorio 22.12.2017 29.12.2017 29.12.2017

1 Farmacia-Scienze del Farmaco Perrone Roberto 19.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

5 Giurisprudenza Voza Roberto 19.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

5 Jonico Notarnicola Bruno 22.12.2017 29.12.2017 29.12.2017

4 Lettere, lingue, arti, italianistica e 
culture comparate

Fiorentino Francesco 18.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

2 Medicina Veterinaria Otranto Domenico 21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

2 Scienze Agro-Ambientali e 
territoriali

Scarascia Mugnozza 
Giacomo

22.12.2017 29.12.2017 29.12.2017

2 Scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti

Miano Teodoro 19.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

4 Scienze della formazione Cassibba Rosalinda 18.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

5 Economia e Finanza Ernesto Toma 22.12.2017 29.12.2017 29.12.2017

5 Scienze Politiche Triggiani Ennio 21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

4 Studi umanistici (DISUM) Ponzio Paolo 18.12.2017 21.12.2017 21.12.2017

3 Medicina Loreto Gesualdo 29.12.2017 29.12.2017 29.12.2017

1 Scienze Paolo Spinelli 18.12.2017 21.12.2017 21.12.2017
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Le modalità di verifica delle RACP 

La verifica del sistema di valutazione della qualità dei corsi di studio attuato mediante le CP 
è stata attuata mediante una scheda analitica definita dal PQA, composta di sue sezioni (A e 
B), e messa a disposizione dei valutatori delle RACP che di seguito si riporta. 

 
Scheda analitica del feedback integrato 

 

Sezione A: Conformità della Relazione Annuale delle CP alla normativa, ai regolamenti di Ateneo 
ed alle linee guida del PQA. 

Parametro Verifica Osservazioni, Note e Suggerimenti 

Coordinatore / Delegato   

Composizione  
 

Pariteticità  
 

CdS: numero e denominazione  
  

Riunioni: numero e documentazione  
 

Consultazioni con responsabili attività 
didattica dipartimentale 

 
 

Monitoraggio andamento A.D.  
 

Documentazione  
 

Archivio  
 

 
Legenda:  
 
1. Coordinatore della Commissione: Direttore o da Suo Delegato: SI se specificato; NO se non specificato  
2. Composizione: conformità della composizione ai sensi degli artt. 50, 53 comma 8,9,10 e, per la scuola di medicina, art. 54 

comma 11, 12; eventuali incompatibilità.  
SI= statutaria e nessuna incompatibilità / NS=Appartenenze Non Specificate / NO= Appartenenze specificate, ma rilevate 

incompatibilità ANVUR. 
3. Pariteticità: Rispetto del principio numerico di parità tra Docenti (D) e Studenti (S); 
 SI = rispetto del criterio/ NO = non rispetto del criterio S(n.) D(n.) numero CdS: 
4. Numero CdS: n° dei CdS afferenti al Dipartimento ed esaminati dalla CP 
5. Riunioni: Numero minimo di 3 riunioni della CP distribuite nell’anno; NO = meno di 3 riunioni / SI (n.)  
6. Consultazioni: Eventuali consultazioni della CP con i responsabili dell’organizzazione didattica Dipartimentale (Coordinatori 

CdS, Manager didattico, Segreteria Studenti;  
SI = evidenza documentale/ NO = nessuna evidenza. 
7. Monitoraggio andamento attività didattiche: Monitoraggio della CP sulle attività didattiche dipartimentali e raccolta delle 

eventuali segnalazioni degli studenti e stakeholder;   
SI = Presente / NO = Assente 
8. Documentazione: Documenti consultati, almeno come da Format predisposto dal PQA, ed eventuale riferimento ad altri 

documenti: 
SI = Consultazione documenti elencati nel Format ed altri con evidenze / NO = Documentazione incompleta ed assenza di 

evidenza di consultazione  
9. Archivio (Verbali, note e comunicazioni prodotte e segnalazioni ricevute): Presenza e chiaro riferimento ad un archivio 

della documentazione prodotta e ricevuta; SI = Presente / NO = Assente 
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Sezione B: Conformità e adeguatezza della R.A. alle richieste dei singoli quadri ed alle linee 
guida del PQA. 

Quadro Segnalazioni/Osservazioni 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.  

 

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili 
didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato. 

 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di 
accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 
attesi. 

 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia 
del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico. 

 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia 
del Riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento. 

 

Ulteriori proposte di miglioramento. 
 

 
La scheda analitica ha preso in considerazione alcuni elementi delle AQ ed in particolare: 
➢ Presenza del Coordinatore della CP, identificabile con il Direttore del Dipartimento o 

Presidente della Scuola, o con un docente Delegato 
➢ Composizione della CP e rispetto di quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

(Art. 50, 53 comma 8,9,10 e, per la scuola di medicina, art. 54 comma 11, 12) ed eventuali 
incompatibilità. 

➢ Rispetto del principio numerico di parità tra Docenti e Studenti; 
➢ Numero dei CdS afferenti al Dipartimento/Scuola e denominazione; 
➢ Operatività della CP in riferimento al numero di riunioni, considerando 3 come minimo 

accettabile ed evidenza della documentazione  
➢ Consultazioni con i responsabili della organizzazione didattica Dipartimentale 

(Coordinatori CdS, Manager didattico, Segreteria Studenti); 
➢ Monitoraggio dell’andamento delle attività didattiche dipartimentali e raccolta delle 

segnalazioni degli studenti e stakeholder ecc.; 
➢ Presenza di evidenze della consultazione delle fonti documentali, ed in particolare di 

quelle proposte nel format predisposto dal PQA; (Schede SUA‐CdS; Dati di ingresso, percorso 
e uscita degli studenti; Risultati dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli 
studenti; Risultati dei questionati Almalaurea compilati dai laureati (Profilo Laureati, Situazione 
occupazionale a 1 e 3 anni dalla laurea); Relazione annuale del NdV; Scheda Monitoraggio 
Annuale (SMA); Rapporto Ciclico di Riesame (RCR). 

➢ Presenza di un archivio documentale delle attività della CP (es, archivio cartaceo (luogo); 
archivio digitale (link). 
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La prima valutazione, effettuata sulla bozza delle RACP, ha evidenziato delle carenze che 
sono state segnalate dai valutatori mediante il feedback inviato al Coordinatore del PQA. Le 
valutazioni multiple sono state aggregate dal Coordinatore in un feedback sintetico, inviato 
successivamente ai Dipartimenti/Scuole con note specifiche, ove necessario, per modificare o 
integrare le RA. Le note di feedback integrato sono riportate nella tabella 3. 

 
 
Tabella 3: Note di feedback integrato inviate alle CP 

BIOSCIENZE BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 
2 – Inserire l’indirizzo mail della prof.ssa Panaro 
3 – La mancata presenza di un docente/studente non incide sulla pariteticità. 
4 - La struttura didattica di riferimento è rappresentata dal Dipartimento: eliminare il Consiglio di interclasse 
8 – Inserire il calendario delle riunioni e l’OdG se disponibili. 
9 - Esistono verbali archiviati e disponibili alla consultazione? Indicare se disponibili in archivio cartaceo o informatico. 
Quadro B - È documentata la partecipazione attiva per la stesura di questo quadro da parte degli studenti? 
Note dei Valutatori: 
L’impostazione della relazione è ridondante sotto l’aspetto formale. La scelta di compilare una scheda per ogni corso produce delle inevitabili 
ripetizioni ed alcuni passaggi sono del tutto sovrapponibili. Pertanto, si consiglia di rimodulare i contenuti, eventualmente separati per gli aspetti 
specifici dei singoli CdS, in una sola scheda. D’altra parte, le maggiori criticità segnalate appaiono comuni per tutti i CdS (mancanza di aule e 
scarsità di fondi). Si invita, inoltre, a rispondere alle richieste dei singoli quadri in modo più puntuale e di riferirsi anche alle schede di 
monitoraggio annuale 2016 commentate dai Coordinatori di CdS. 
Si ricorda, infine, che:  
- - all’atto dell’istituzione/attivazione dei CdS i Coordinatori dichiarano la sostenibilità anche strutturale dei CdS (Quadro B4 della SUA-
CdS); 
- - le proposte devono essere attuabili con le risorse al momento a disposizione dei CdS. 
SCIENZE AGRO AMBIENTALI E TERRITORIALI (DISAAT) 
2 - Oltre all’appartenenza al corso di studio, si consiglia di indicare il ruolo dei docenti (ricercatore, professore associato o professore ordinario) 
4 - La struttura didattica di riferimento è rappresentata dal solo Dipartimento: eliminare il Consiglio di Interclasse  
Quadro A - Primo paragrafo, ANALISI: “la gestione della raccolta ed elaborazione dei risultati delle schede Opinioni degli studenti …” non è “a 

carico del Presidio di Qualità di Ateneo”, ma viene elaborato da un software applicativo (VoS). 
Secondo paragrafo, STA: si consiglia di scrivere nel titolo il nome del CdS per esteso e la classe di appartenenza, mentre nel paragrafo si può 

utilizzare l’acronimo.  
5’rigo: “da questa indagine si conferma questa valutazione complessiva del corso” …quale? Si consiglia di riformulare il secondo e terzo 

capoverso perché appaiono poco chiari. 
Terzo paragrafo TUGEST: eliminare la frase al 4’ rigo: “Il CdS è l ‘unico attivato a livello regionale….”  
I risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sono oggetto di discussione collegiale? I docenti ne tengono conto? (“il programma svolto 

non è congruo con le finalità del CdS”). Il CdS viene informato delle iniziative assunte per superare eventuali criticità e dei relativi esiti? 
Quadro B - Si consiglia di rimanere focalizzati sulle richieste del format: “Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 

aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.” Viene riportata l’analisi degli 
indicatori ANVUR! Ciò non corrisponde alle richieste del format e si è totalmente fuori tema. 

È documentata la partecipazione attiva per la stesura di questo quadro da parte degli studenti? 
Quadro C - Nel paragrafo ANALISI ci si è allontanati da quanto richiesto nel format. Si consiglia di rielaborarlo, senza allontanarsi da quanto 

richiesto. 
Quadro D - Si consiglia una analisi più approfondita in questo quadro 
Quadro E - Nel paragrafo PROPOSTE, secondo rigo: ai verbali di quali riunioni ci si riferisce? Dei Consigli di CdS? o delle riunioni di 

Commissione Paritetica? 
Quadro F - Nella formulazione delle proposte si suggerisce di indicare con maggior dettaglio, oltre alle modalità delle azioni che si ritiene di 

dover intraprendere per superare la criticità rilevata, i tempi di verifica dello stato dell’arte e della efficacia delle azioni intraprese. 
SCIENZE UMANISTICHE 
5 - Non emergono dall’OdG delle riunioni né il confronto con i responsabili dell’organizzazione didattica né attività particolari di monitoraggio, 
né incontri con i portatori di interesse. 
9 - La calendarizzazione degli incontri sembra incongrua, anche alla luce della numerazione dei verbali. Forse si tratta di un mero errore 
materiale 
NOTE: Nel quadro “ATTIVITA’ COMMISSIONE PARITETICA” risulta la consultazione del Rapporto di Riesame annuale ma non della Scheda 
di Monitoraggio annuale. Se è un refuso: sostituire il RAR con la SMA; se consultati tutti e due: specificare meglio. 
Inserire nel quadro “ATTIVITA’ COMMISSIONE PARITETICA” il link della pagina web Dipartimentale. 
Quadro D - Non è chiaro se è stato consultato anche il Rapporto di Riesame Annuale 2016 o solo la SMA 2017. 
La SMA del Cds L-42. STORIA E SCIENZE SOCIALI ad oggi non è disponibile (in scadenza a fine ottobre 2017). La CP ha avuto comunque 
modo di consultarla e di raccogliere i commenti dal coordinatore? 
ECONOMIA E FINANZA 
9 - I verbali sono archiviati e disponibili alla consultazione? Indicare se disponibili in archivio cartaceo o informatico 
Quadro A – Sarebbe opportuno compiere qualche considerazione sulle modalità di analisi e condivisione, da parte di ciascun CdS, dei 
risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti (ad es.: sono oggetto di discussione collegiale? I docenti ne tengono conto? Il CdS viene 
informato delle iniziative assunte per superare eventuali criticità e dei relativi esiti?) 
Quadro B – Sarebbe opportuno un maggior coinvolgimento - soprattutto nella compilazione del quadro B - della componente studentesca 
(ad es.: gli studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento? Il CdS si mostra attivo nel 
recepirle? indicare se vi sono evidenze di interventi migliora vi adottati dal CdS su segnalazione degli studenti). E’ documentata la 
partecipazione attiva per la stesura di questo quadro da parte degli studenti? 
Si deve altresì procedere al monitoraggio degli esiti delle azioni di miglioramento proposte nell'anno precedente. 
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Quadro C – Non ci si deve limitare alla valutazione della adeguatezza dei metodi di accertamento, ma è opportuno verificare la completezza 
delle schede dei singoli insegnamenti anche con riferimento alla indicazione dei risultati di apprendimento attesi (Le schede dei singoli 
insegnamenti devono esporre in dettaglio i propri obiettivi di apprendimento disciplinari e trasversali, coerenti con quelli indicati nella SUA-CdS, 
e le tipologie di attività didattiche previste ai fini del raggiungimento degli stessi) 
Quadro D – E’ necessario prestare maggiore attenzione al monitoraggio degli esiti dell’attività di riesame 
Quadro F - Nella formulazione delle proposte si suggerisce di indicare con maggior dettaglio le modalità delle azioni che si ritiene di dover 
intraprendere per superare la criticità rilevata (ad es.: in che modo si intende procedere al monitoraggio del contenuto dei programmi? Quali 
iniziative si propone di adottare per potenziare l’internazionalizzazione?), i tempi di verifica dello stato dell’arte e della efficacia delle azioni 
intraprese. 
FARMACIA-SCIENZE DEL FARMACO 
2 - Si consiglia di indicare il ruolo dei componenti - Appartenenze specificate, ma sono rilevate incompatibilità rispetto a quanto indicato da 
ANVUR 
4 - La struttura didattica di riferimento è rappresentata dal solo Dipartimento: eliminare il Consiglio di Classe 
Quadro B - È documentata la partecipazione attiva per la stesura di questo quadro da parte degli studenti? 
IONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA’, AMBIENTE, CULTURE 
4 - La struttura didattica di riferimento è rappresentata dal solo Dipartimento: eliminare il Consiglio di Interclasse 
9 - I verbali sono archiviati e disponibili alla consultazione? Indicare se disponibili in archivio cartaceo o informatico 
Quadro A - In questo quadro, alquanto schematico, andrebbero approfonditi diversi aspetti delle risposte ai questionari (composti da diverse 
domande) da parte degli studenti. Non è sufficiente fare riferimento alla sola percentuale di soddisfazione 
Quadro B - Si fa riferimento alle attrezzature, ai materiali didattici e alle strutture senza tenere conto della relazione con il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento attesi. È documentata la partecipazione attiva per la stesura di questo quadro da parte degli studenti? Gli 
studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento? Il CdS si mostra attivo nel recepirle? 
indicare se vi sono evidenze di interventi migliorativi adottati dal CdS su segnalazione degli studenti 
Quadro C - Si fa riferimento ai contenuti della scheda SUA ma non si analizza se i metodi di accertamento delle conoscenze permettono di 
raggiungere gli obiettivi prefissati di apprendimento attesi. Si consiglia di rielaborarlo, senza allontanarsi da quanto richiesto. 
Quadro D - In questa sezione si fa riferimento al rapporto di riesame ma sono assenti osservazioni sulla Scheda di Monitoraggio Annuale 
(SMA). Infatti, manca anche il riferimento fra le fonti di consultazione. 
 
LETTERE LINGUE ARTI E CULTURE COMPARATE 
2 - Indicare il CdS rappresentato dalla componente studentesca 
3 - Il principio numerico di parità tra docenti e studenti non è rispettato 
9 - Vengono prodotti dei verbali delle riunioni? I verbali sono archiviati e disponibili alla consultazione? Indicare se disponibili in archivio 
cartaceo o informatico 
Quadro A - Per tutti i corsi si fa riferimento alla struttura del questionario e alla formulazione delle domande come problema di fondo e 
pertanto si propone di modificarlo. Non si fa invece riferimento alle problematiche che emergono dall’analisi dei questionari e nel caso vi sia 
l’indicazione di problematiche non c’è collegamento fra problema rilevato e proposta avanzata. Esempio per la L10: Analisi: “Il questionario 
‘interno’ conferma l’apprezzamento della didattica erogata, ma, appunto, illumina altri limiti strutturali e organizzativi”. Quali? Proposte: “Si 
suggerisce inoltre di riverificare la corretta distribuzione dell’orario sui due semestri, cui in passato è stata posta la giusta attenzione.” NON era 
emerso come problema nell’analisi. 
Quadro B - È documentata la partecipazione attiva per la stesura di questo quadro da parte degli studenti? Nel paragrafo PROPOSTE-L10 
si consiglia di indicare le proposte di miglioramento dei corsi piuttosto che elencare quello che non va bene. 
Quadro D - Per molti corsi l’analisi risulta incompleta e di fatto, non vi sono evidenze dell’analisi degli esiti delle azioni correttive individuate 
dai singoli CdS. È necessario prestare maggiore attenzione al monitoraggio degli esiti dell’attività di riesame. 
Quadro F - Per la L12 - Non è un’azione nella disponibilità del CdS quella di incrementare le risorse umane da impiegare nel corso. Si 
suggerisce di eliminare tale proposta che non risulta una proposta di miglioramento dei corsi. 
MEDICINA VETERINARIA 
2 - Fare riferimento solo all’ultima composizione. Accertarsi, però, che le variazioni siano documentate nei verbali di Consiglio di Dipartimento 
e nei verbali di CP 
4 - Riportare il solo Dipartimento a cui è affidata la Responsabilità del CdS 
8 - Nell’elenco documenti consultati specificare a quale “strategic plan” si fa riferimento (di Dipartimento o di Ateneo?) 
Quadro A - Sostituire “custode satisfaction” con customer satisfaction 
Quadro B - Primo refere 
Tra le soluzioni proposte c'è: “Sviluppare una piattaforma E-learning del Dipartimento in attesa della piattaforma di Ateneo”. Sarebbe preferibile 
scrivere: "Utilizzare una piattaforma E-learning open source", perché sviluppare una piattaforma è compito assai complesso e sarebbe uno 
spreco di risorse inutile, visto che varie soluzioni open source sono disponibili e utilizzate già da altri dipartimenti. E’ documentata la 
partecipazione attiva per la stesura di questo quadro da parte degli studenti? 
Secondo refere 
Al secondo capoverso: la piattaforma E-learning ha funzionalità e scopi diversi rispetto ad un software di sharing come google drive. Si 
consiglia di eliminare l’incipit “in attesa che il sistema E-learning di Ateneo sia disponibile per tutti i CdS ed iniziare con “Il Dipartimento di 
M.V…”.Al sesto capoverso, ultima frase: sarebbe il caso di elencare alcune delle “molteplici cause” che incidono sulla acquisizione dei CFU 
Quadro C - Primo refere 
Riformulare i primi due capoversi perché appaiono poco chiari. Al terzo capoverso riformulare o eliminare del tutto la frase 
Secondo refere 
Ultimo periodo, prima della sezione “Proposte”: “il numero degli immatricolati è poco superiore alla decina di unità”; sarebbe utile fornire un 
dato numerico medio riportato anche nella Scheda di Monitoraggio Annuale. 
Quadro D - Primo refere 
Le problematiche di cui al primo capoverso sembrano investire tutti i CdS a livello nazionale. La questione è stata segnalata anche a livello 
nazionale? 
Esistono evidenze documentate delle segnalazioni? 
Secondo refere 
Al terzo capoverso: la frase finale “nonostante queste azioni…” sembra in contrasto con quanto riportato al quarto capoverso. 
Al sesto capoverso: il periodo e le azioni sono poco chiare. L’azione principale messa in atto sembrerebbe solo quella di contattare i ripetenti e 
fuoricorso per esortarli a riprendere le attività. Con quali risultati? esistono dati sul miglioramento e sulla ripresa agli studi dei F.C. e ripetenti? 
Evitare riferimenti ad azioni specifiche (“la prof Casalino…”) se non si dispone di dati di contesto. All’undicesimo capoverso, prima della 
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sezione “Tutti i CdS”: eliminare l’ultima frase se non si hanno elementi di causa certi. (indagini ed intervista degli studenti, raccolta di 
segnalazioni, ecc.) 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
2 - Oltre all’appartenenza al corso di studio, si consiglia di indicare il ruolo dei docenti (ricercatore, professore associato o professore ordinario) 
4 - La struttura didattica di riferimento è rappresentata dal Consiglio di Dipartimento e non dai Consigli dei singoli CdS 
Quadro A - I risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sono oggetto di discussione collegiale? I docenti ne tengono conto? Il CdS 
viene informato delle iniziative assunte per superare eventuali criticità e dei relativi esiti? 
Quadro B - È documentata la partecipazione attiva per la stesura di questo quadro da parte degli studenti? Si deve procedere al 
monitoraggio degli esiti delle azioni di miglioramento proposte nell'anno precedente. Si scrive “A tale proposito la Commissione ha 
particolarmente apprezzato…immediatamente in classe le conoscenze apprese a lezione”: esistono dati su tale miglioramento? Sarebbe utile 
fornire un dato numerico medio. 
Quadro D - Fra le fonti di consultazione manca il riferimento alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 
Quadro F - Si suggerisce di prevedere modalità e tempi di verifica dello stato dell’arte delle azioni intraprese e dell’efficacia delle stesse. 
Note dei Valutatori:  
Si consiglia di suddividere i vari quadri in paragrafi, per ciascun corso di laurea analizzato. 
Si ricorda di eliminare le note del PQA inserite nel format 
Sono stati rilevati dei refusi di ortografia, si consiglia una rilettura più attenta. 
SCUOLA di SCIENZE E TECNOLOGIE 
1 - Si consiglia di specificare la funzione attribuita: Coordinatore o Delegato? 
2 - L’assenza nelle dichiarazioni dei ruoli dei componenti della CP non consente di valutare le eventuali incompatibilità suggerite dall’ANVUR. 
Si consiglia di riportare i ruoli dei docenti componenti e verificare le eventuali incompatibilità. 
4 - La struttura didattica di riferimento è rappresentata dal solo Dipartimento: eliminare il Consiglio di Interclasse 
5 - Si consiglia di inserire le date, se disponibili, di tutti gli incontri della CP, non solo quelli in cui si è discusso della RACP 
6 - Dall’OdG degli incontri riportati nella bozza non risultano quali responsabili sono stati consultati. 
8 - Compilare il quadro “Attività della Commissione” specificando i documenti consultati, come da format del PQA e altri documenti, e il 
riferimento ad evidenze 
Quadro B - È documentata la partecipazione attiva per la stesura di questo quadro da parte degli studenti? 
Quadro C - Ottima la conformità dell’analisi dei CdS d’Informatica rispetto alle linee guida del Presidio, Si consiglia di utilizzarla anche gli altri 
CdS 
Note dei Valutatori:  
-Si consiglia di riportare nel testo il nome per esteso di alcuni acronimi. 
-Nell’ambito dei diversi quadri si nota una spiccata diversità nelle analisi tra i corsi afferenti ai diversi Dipartimenti.  
Si suggerisce un miglior lavoro di coordinamento delle “sotto-commissioni”, concordando una modalità di compilazione della Relazione 
Annuale, tale da arrivare alla stesura di una relazione più omogenea. 
SCIENZE POLITICHE 
2 - Composizione studentesca non riflette composizione per singoli CdS 
4 - La struttura didattica di riferimento è rappresentata dal solo Dipartimento: eliminare il Consiglio di Interclasse 
8 - Compilare il quadro “Attività della Commissione” specificando i documenti consultati, come da format del PQA e altri documenti, e il 
riferimento ad evidenze 
9 - I verbali sono archiviati e disponibili alla consultazione? Indicare se disponibili in archivio cartaceo o informatico 
Quadro A - Secondo capoverso: le schede Opinioni degli studenti non riportano una “votazione”, ma l’indice di soddisfazione e comunque 
non è calcolata dal nucleo di valutazione, ma da un software applicativo (VoS). Ultima frase, prima del paragrafo “Proposte”: da quale 
documento si ricava il posizionamento al decimo posto? I CdS attivi di Ateneo sono 116 e non 121; da quale fonte deriva il dato? Nel paragrafo 
“Proposte”, secondo capoverso: riferire solo ad azioni che possono essere attuate con le risorse al momento disponibili. Ultimo capoverso: da 
un controllo on line è stato verificato che le modalità di esame sono ben rappresentate nei singoli programmi delle discipline (al paragrafo 
“programma/metodo di valutazione): a quale “difetto di chiarezza” ci si riferisce? 
Quadro B - È documentata la partecipazione attiva per la stesura di questo quadro da parte degli studenti? 
Quadro C - Primo capoverso: sembra in totale contrasto con quadro A, dove viene indicata come criticità (seppur di minore rilievo) la “poca 
chiarezza nella definizione delle modalità d’esame”. 
Quadro D - Il quadro non deve essere interpretato come riscrittura del Rapporto di Riesame, ma dovrebbe limitarsi a verificare se i 
Coordinatori dei CdS abbiano analizzato e commentato gli indicatori ANVUR concretamente. La mera elencazione delle buone iniziative 
intraprese non corrisponde alle richieste del format, alcune delle quali sembrano totalmente fuori traccia. Si richiede una revisione del quadro D 
Note dei Valutatori:  
Si consiglia di riportare nei quadri i nomi per esteso dei CdS e tra parentesi il loro acronimo. Consigli: la Relazione Annuale della Commissione 
Paritetica è un documento in cui si analizzano i punti di forza e, soprattutto, di debolezza dei CdS afferenti al Dipartimento/Scuola e non è una 
comparazione con CdS di altri Dipartimenti. 
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Principali criticità rilevate sulla composizione delle Commissioni Paritetiche 

Le principali criticità rilevabili sono imputabili alle norme statutarie ed alla regolamentazione 
locale che rappresentano, nella rigida apllicazione, un fattore di criticità e di potenziale squilibrio 
per la paritetica composizione.  

In particolare, la difficoltà principale riguarda la componente studentesca che, in molti casi, 
non è rappresentativa di tutti i corsi di studio afferenti alla struttura didattica, poiché 
regolamentazione e tempistica delle elezioni degli studenti nei Consigli di Corso, creano, a volte, 
dei vuoti di rappresentanza.  

La criticità è stata segnalata dal PQA agli Organi di Governo sia nelle precedenti relazioni sia 
nell’audizioni del coordinatore ed è stato richiesta una revisione delle norme statutarie su questo 
aspetto. Comunque, in attesa dell’approvazione del nuovo statuto, molti coordinatori hanno 
colmato gli eventuali vuoti di rappresentanza con consultazioni dirette tra i rappresentanti e con 
gli studenti del CdS interessati; 

 
Principali criticità rilevate nella redazione delle Relazioni Annuali delle CP 

In generale le RACP presentano analisi adeguate, documentate e circostanziate, frutto di un 
lavoro collegiale ben coordinato che rivelano l’evoluzione positiva di tale attività di AQ. In alcuni 
casi è da rilevare una certa disattenzione sull’importante ruolo della CP e la RA rappresenta il 
semplice collage di analisi redatte in maniera approssimativa e non conforme all’effettivo ruolo 
della CP.  

 

iLe Principali Criticità segnalate dalle CP nelle RA 

Quasi tutte le CP hanno individuato delle criticità sui CdS di loro competenza e indicato una 
serie di interventi che sono in atto dagli anni precedenti o che dovrebbero essere intrapresi per 
risolvere le criticità organizzative delle attività didattiche, ed in particolare: aderenza degli 
insegnamenti agli obiettivi formativi della classe di laurea, armonizzazione e allineamento degli 
insegnamenti, la razionalizzazione dei calendari di lezione e di esame, inserimento di prove in 
itinere, potenziamento delle attività pratiche. 

In alcuni casi sono evidenziate criticità di carattere prettamente strutturale, funzionale o 
logistico per risolvere le quali sono necessari interventi di sistema a carico dell’ateneo e che non 
possono essere risolte con le risorse e gli interventi dei CdS o dei dipartimenti. 

Il quadro complessivo della didattica di Ateneo appare positivo: l’organizzazione dei quadri 
in paragrafi e l’analisi per singoli CDS permette di apprezzare le problematiche relative a ciascun 
Corso. 
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Conclusioni  

Gli incontri tematici organizzati dal PQA con i Referenti dei Dipartimenti/Scuole (05.07.2017, 
27.07.2017, 26.09.2017, 26.10.2017, 13.12.2017) e il servizio di consulenza ai fini della stesura 
della RACP, svolto con l’analisi di una prima bozza di relazione e la restituzione alle CP del 
feedback di valutazione e suggerimenti ha rappresentato un servizio utile ed apprezzato.  

La revisione del format con l’inserimento di opportuni campi da riempire con informazioni 
inequivocabili, come riportato di seguito, ha permesso di presentare in modalità costante gli 
elementi caratterizzanti la struttura della Relazione: 

➢ Campi per l’indicazione dei dati relativi ai CdS di pertinenza della Commissione: 

➢ Campo per l’indicazione dei nominativi di Direttore del Dipartimento, Presidente della 
Scuola, Coordinatore della CP; 

➢ Campo per l’indicazione dell’abbinamento di docenti e studenti ai CdS gestiti dal 
dipartimento/scuola; 

➢ Campo per l’inserimento di eventuali altri ruoli istituzionali ricoperti dai membri della CP; 

➢ Campo per l’inserimento delle informazioni sulle riunioni tenute dalla CP (mese, giorno e 
numero di verbale; 

➢ Campo per l’inserimento dei riferimenti (uffici / siti web) ove reperire la documentazione 
dell’attività delle CP (archivio cartaceo o digitale) e del responsabile della custodia; 

➢ Campo con elenco delle fonti documentali utilizzate per l’analisi; 

➢ Campo con elenco delle figure istituzionali responsabili della organizzazione didattica 
dipartimentale (Coordinatori CdS, Manager didattico, Segreteria Studenti) da consultare con 
indicazioni della modalità della consultazione (richiesta di documentazione o pareri, presenza 
alle riunioni della CP); 

➢ Campo con elenco delle parti interessate all’attività didattica (ordini professionali, 
esponenti del mondo lavorativo, stakeholder, ecc.) consultati per la redazione dell’analisi. 

➢ Indicazione puntuale, in ciascuno dei campi A-F del format proposto, delle fonti e dei dati 
indispensabili da consultare per l’analisi (Schede SUA‐CdS; Dati di ingresso, percorso e uscita 
degli studenti); Risultati dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti; 
Risultati dei questionati Almalaurea compilati dai laureati (Profilo Laureati, Situazione 
occupazionale a 1 e 3 anni dalla laurea); Relazione annuale del NdV; Scheda M A (SMA); 
Rapporto Ciclico di Riesame (RCR); 

➢ Indicazione di un formato univoco per la esposizione dei dati analizzati per ciascun corso 
di laurea. 

➢ Indicazione sul formato di redazione dell’analisi in relazione alla necessita di usare 
un’unica sequenza di campi A-F o una sequenza separata per ciascun CdS. 
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Inoltre, l’invio di ulteriori indicazioni (di contenuto, di stile e di layout, ecc.) per la compilazione 
delle Relazioni annuali hanno permesso di fornire una visione stilisticamente e formalmente più 
uniforme della documentazione di AQ. 

 
Compito del PQA per il prossimo futuro è quello di consolidare quanto finora ottenuto e di 

migliorare la realizzazione del processo di AQ relativo alle CPDS, assicurare che i singoli 
componenti delle CP abbiano piena consapevolezza del ruolo ad essi assegnato, promuovere 
incontri di formazione affinché le CPDS svolgano un ruolo di costante verifica e monitoraggio 
distribuito lungo tutto l’arco dell’anno. 
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Elenco allegati 

 

 

Allegato 1: format RACPDS e indicazioni PQA 

 

Allegato 2: nota del PQA prot.43414 del 15.06.2017 

 

Allegato 3: nota del PQA prot.85700 del 21.11.2017 

 
 



 

DIPARTIMENTO/SCUOLA DI .......................................... 

COMMISSIONE PARITETICA 

 

RELAZIONE ANNUALE ……… 

relativa ai seguenti corsi di studio 
 

n. classe denominazione Struttura didattica di riferimento 

1    

2    

3    

 

Sede dei CdS: 

 Dipartimento/Scuola di ………………………………… – U i e sità degli “tudi Ba i Aldo Mo o  

 Indirizzo: 

 Recapiti telefonici 

 I di izzo ail  …………………. “ito e   
(i di a e l’i di izzo ed i e apiti dei o si delle sede decentrata) 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA 

 
Nome e Cognome Ruolo email 

DOCENTI 

   

   

   

   

STUDENTI 

   

   

   

   

 

 

 

  



1. ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE PARITETICA 

La Commissione Paritetica del Dipartimento/Scuola di ………….. ha consultato ed analizzato, per la stesura 

della Relazione Annuale, la seguente documentazione:  

✓ “ heda “UA‐Cd“ dell’a o a ade i o appe a o luso, a te e do o to, laddo e ite uto 
oppo tu o, a he di uella dell’a o o e te es: el  isulta o lusa la “UA‐ Cd“ dell’a.a. 

/  e i  o so uella dell’a.a. 5/16);  

✓ Dati di ingresso, percorso e uscita degli studenti;  

✓ Risultati dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti;  

✓ Risultati dei questionati Almalaurea compilati dai laureati (Profilo Laureati, Situazione 

occupazionale a 1 e 3 anni dalla laurea);  

✓ Ultima relazione annuale del NdV;  

✓ Ultimo Rapporto Annuale di Riesame (RAR);  

✓ Ultimo Rapporto Ciclico di Riesame (RCR).  

✓ (Indicare eventuali altri documenti) … 

La maggior parte delle informazioni utili sono state ricavate consultando i seguenti siti web:  

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede  

per accesso e consultazione della SUA-Cds. 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rdr2014-15/rdr/schede  

per la consultazione del Rapporto di Riesame Annuale (RAR) e Ciclico (RCR). 

 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/dati/dati 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2015/dati 

per la documentazione e le statistiche relative ai singoli CdS. 

 

https://stats.ict.uniba.it/valutazioni/didattica/  

per le schede opinione degli studenti. 

 

http://www.almalaurea.it/universita/profilo  

per le statistiche dei laureati. 

 

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

Per tutte le informazioni inerenti i processi AVA 

 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/  

(pagina web del dipartimento) pe  l’o ga izzazio e didatti a dei si goli Cd“ e pe  l’a esso ai p og a i 
di studio. 

 

La documentazione è stata analizzata e discussa in diversi incontri: 

Si ricorda che la CP, oltre a redigere la Relazione Annuale, ha anche il compito di: 

o ito a e l’offe ta fo ati a i  ge e ale lettera a, comma 2, art. 15 del Regolamento Didattico- RD);  

esprimere una serie di pareri (lettere b, c, d, e, f, comma 2 dell’a t 15 RD) quali: 

b) Parere sugli indicatori per la valutazione 

 Pa e e sull’attivazio e, disattivazio e, sopp essio e, odifi a e evisio e dei CdS. 
d  Pa e e sull’effi a ia didatti a 

e  Pa e e sull’effi ie za didatti a  

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rdr2014-15/rdr/schede
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/dati/dati
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2015/dati
https://stats.ict.uniba.it/valutazioni/didattica/
http://www.almalaurea.it/universita/profilo
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/


f) Parere sul regolamento didattico dei CdS (art. 12, comma 3 del D.M. n. 270/2004) 

Tutte ueste atti ità i hiedo o u  i peg o dist i uito lu go tutto l’a o dell’a o, e a o 
documentate mediante i verbali delle riunioni. 

 

Calendario delle riunioni  

(ele a e le date delle iu io i s olte du a te l’a o, gli a go e ti aff o tati ed i do u e ti o sultati, 
riferirsi ad eventuali verbali di riunioni). 

Mese, giorno e numero verbale  

Argomenti trattati, documenti consultati.  

 

 

  



A - Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo 

personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo  

ANALISI: 

Analizzare i seguenti aspetti e valutare se: 

1) funzioni e competenze che il corso di studio propone (descritte nella SUA‐ CdS) sono ancora attuali 

rispetto alle prospettive occupazionali; 

2) è necessario richiedere un nuovo aggiornamento e valutazione delle prospettive occupazionali da 

parte dei portatori di interesse (enti, aziende, ordini professionali, ecc.); 

3) le metodologie e gli strumenti utilizzati per la rilevazione delle esigenze del mondo produttivo sono 

giudi ati alidi, attuali ed i  li ea o  l’offe ta fo ati a del Cd“ di ife i e to; 
4) sono possibili o richieste altre modalità di consultazione del mondo produttivo per ottenere 

informazioni utili; 

5) il livello di rappresentatività a livello regionale, nazionale e internazionale dei soggetti consultati 

direttamente o indirettamente è adeguato.  

 

Dettagliare, nel caso, per i singoli CdS ed eventualmente indicare i punti di forza e di debolezza - Vedi 

SUA-CdS- quadro A1/A2) 

Fonti: 

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede  

per accesso e consultazione della SUA-Cds. 

PROPOSTE: 

Proporre soluzioni coerenti, applicabili e verificabili. 

 

 

 

 

B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 

competenze di riferimento  

ANALISI: 

Analizzare i seguenti aspetti e valutare se: 

1) le informazioni riportate nella SUA‐ CdS sono chiare, dettagliate e complete; 

2) la coerenza tra le attività formative programmate e i risultati di apprendimento specifici (conoscenza 

e comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione) individuati dal CdS (Descrittori di 

Dublino 1 e 2); 

 il g ado di aggiu gi e to dei isultati di app e di e to da pa te del lau eato ispetto all’i te o 
pe o so fo ati o o  pa ti ola e ife i e to all’auto o ia di giudizio, a ilità o u i ati e e apa ità 
di apprendimento (Descrittori di Dublino 3, 4 e 5); 

4) la corrispondenza tra gli obiettivi dei singoli insegnamenti e le attività formative erogate ed 

eventualmente richiedere modifiche e/o integrazioni ai contenuti dei programmi di riferimento. 

 

Dettagliare, nel caso, per i singoli CdS ed eventualmente indicare i punti di forza e di debolezza vedi SUA‐ 
CdS ~ SEZIONE A ~ quadri A4.a, A4.b, A4.c, B1.a) 

Fonti: 

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede  

per accesso e consultazione della SUA-Cds. 

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede
http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede


PROPOSTE: 

Proporre soluzioni coerenti, applicabili e verificabili 

 

 

 

C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle 

abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

ANALISI: 
Analizzare i seguenti aspetti e valutare se: 

1) le metodologie di trasmissione della conoscenza e delle abilità (lezioni frontali, attività didattiche integrative, 

esercitazioni, tutorati, laboratori etc.) sono adeguate agli obiettivi di apprendimento che lo studente deve 

raggiungere; 

2) il materiale didattico disponibile è corrispondente ai programmi dei corsi di insegnamento, coerente con gli 

obiettivi formativi e con il carico di studio espresso in CFU; 

3) le strutture e le infrastrutture (laboratori, aule, attrezzature) sono adeguate agli obiettivi formativi. 

 

Consultare informazioni inserite nella SUA-CdS - Sezione B - Quadri B3 e B4; il Rapporto di Riesame e le attività di 

monitoraggio messe in atto dalla C.P. ve ali, pa e i, ote  esp esse ell’a o di ife i e to.  
Ricordare che le CP sono chiamate ad esprimere parere obbligatorio preventivo sull’i te a offe ta fo ativa del 
dipartimento e sulla sua sostenibilità  (in termini di adeguatezza strutturale e di docenti di riferimento) .  

 

Fonti: 

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede  

per accesso e consultazione della SUA-Cds. 

PROPOSTE: 

Proporre soluzioni coerenti, applicabili e verificabili 

 

 

 

D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

ANALISI: 
 

Analizzare i seguenti aspetti e valutare se: 

1) la descrizione dei metodi di accertamento dei singoli insegnamenti è espressa con chiarezza nella SUA‐ CdS; 

2) la relazione tra gli obiettivi di apprendimento attesi e la verifica delle conoscenze acquisite (prove in itinere, 

finali, esami orali, ecc.) è valida; 

 

Consultare informazioni inserite nella SUA-CdS- ~ SEZIONE A, B e C ~ quadri A4.b, B1.b, C1, C2.  

I dati dispo i ili sull’a da e to del pe o so fo ativo i g esso, us ita, CFU a uisiti pe  a o . 
Le eventuali attività di monitoraggio messe in atto dalla C.P. e dagli organi di gestione dei CdS. 

Fonti: 

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede  

per accesso e consultazione della SUA-CdS. 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/dati/dati 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2015/dati 

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede
http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/dati/dati
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2015/dati


per la documentazione e le statistiche relative ai singoli CdS. 

http://www.almalaurea.it/universita/profilo  

per le statistiche dei laureati. 

PROPOSTE: 

Proporre soluzioni coerenti, applicabili e verificabili 

 

 

 

E - A alisi e p oposte sulla o pletezza e sull’effi a ia del Riesa e e dei o seguenti interventi di 

miglioramento 

ANALISI: 
 

Analizzare i seguenti aspetti e valutare se: 

1) nel Rapporto di Riesame sono stati evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni le criticità 

maggiori. 

2) gli obiettivi prefissati e le conseguenti azioni intraprese sono coerenti con le problematiche individuate, 

rilevanti ed effettivamente migliorative del contesto di riferimento; 

3) le azioni correttive dichiarate sono state effettivamente realizzate e se sono state efficaci. 

4) gli interventi messi in atto abbiano prodotto dei risultati verificabili. 

Consultare il Rapporto di Riesame Annuale e Ciclico e le strategie di correzione a messe in atto dagli organi di 

gestione dei CdS. 

 

Fonti: 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rdr2014-15/rdr/schede  

per la consultazione del Rapporto di Riesame Annuale (RAR) e Ciclico (RCR). 

 

PROPOSTE: 

Proporre soluzioni coerenti, applicabili e verificabili 

 

 

 

F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti  

ANALISI: 
 
Analizzare i seguenti aspetti e valutare: 

 l’effi a ia della procedura di rilevazione, i tempi di somministrazione dei questionari, le modalità di 

pubblicizzazione; 

2) il grado di copertura della rilevazione delle Opinioni degli studenti  

3) i dati con una chiara illustrazione della situazione e del livello di soddisfazione degli studenti sulle attività 

didattiche per ciascun Corso di Studio; 

3) le eventuali criticità comuni ai corsi di laurea o dei singoli insegnamenti. 

 
Consultare informazioni inserite nella SUA-CdS- Quadri B6; eventuali schede di valutazione interne predisposte 

dai gruppi AQ dei CdS. 

Fonti:  

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede   

per accesso e consultazione della SUA-CdS 

https://stats.ict.uniba.it/valutazioni/didattica/  

per le schede opinione degli studenti. 

http://www.almalaurea.it/universita/profilo
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rdr2014-15/rdr/schede
http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede
https://stats.ict.uniba.it/valutazioni/didattica/


PROPOSTE: 

Proporre soluzioni coerenti, applicabili e verificabili 

 

 

 

G - A alisi e p oposte sull’effettiva dispo i ilità e o ettezza delle i fo azio i fo ite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS  

ANALISI: 
Analizzare i seguenti aspetti e valutare: 

1) la completezza, chiarezza e puntualità delle informazioni pubbliche; 

2) se le informazioni inserite nelle parti pubbliche sono fruibili e intellegibili agli studenti ed all’ute za este a; 

3) se il Dipa ti e to e l’istituzio e u i e sita ia a ia o eso effetti a e te dispo i ili al pu li o, edia te u a 
pubblicazione, regolare e accessibile, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su 

ciascun Corso di Studio offerto 

 

Consultare informazioni inserite nella SUA-CdS- ~ Presentazione e Sezioni A e B; Informazioni riportate nei siti 

web del dipartimento, dell’Ateneo e del Presidio. 
 

Fonti: 

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede   

per accesso e consultazione della SUA-CdS 

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

Per tutte le informazioni inerenti i processi AVA 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/  

(pagina web del dipartimento  pe  l’o ga izzazio e didatti a dei si goli Cd“ e pe  l’a esso ai 
programmi di studio. 

 

PROPOSTE: 

Proporre soluzioni coerenti, applicabili e verificabili  

 

La p ese te elazio e è stata app o ata ella iu io e del……….. o e da e ale °…… 

 

 

         Il Coordinatore  

 

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/schede
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/
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scadenze interne per la stesura Relazione Annuale delle 

Commissioni Paritetiche (RA-CPDS) 
 

Riunioni Periodo Documentazione da consultare Azioni 

I Riunione 
Giugno-

Luglio 

- Ultima SUA CdS  

- Eventuali segnalazioni degli 

studenti agli organi didattici 

- Questionari sull’Opinione degli 

studenti 

- Analisi delle schede di 

monitoraggio annuale dei corsi di 

studio pubblicate su SUA-CdS 

(2016-2017)  

Analisi dell’organizzazione 

didattica relativa al nuovo a.a. 

2017/18 

Prima analisi 

documentazione e avvio 

predisposizione I bozza 

relazione 

II Riunione  Settembre 
Ulteriori analisi documentali 

e prosieguo I bozza RA-CPDS 

III Riunione Ottobre 

Completamento della I 

bozza della RA-CPDS ed 

invio al PQA 

 
Ottobre-

Novembre 

Il PQA sottoporrà ad una analisi le bozze della RA-CPDS ed 

invierà al Coordinatore della Commissione entro novembre il 

feedback con le eventuali osservazioni, richieste di modifiche e 

di adeguamento 

IV Riunione Novembre 
Feedback del PQA sulla I Bozza 

della RA-CPDS  

Adeguamento della 1° bozza 

agli eventuali suggerimenti 

del PQA ed approvazione 

della versione definitiva 

della RA-CPDS 

La stesura definitiva della RA-CPDS deve essere inviata al PQA entro l'inizio di dicembre. 

Il PQA verificherà le stesure definitive ed, eventualmente, chiederà ulteriori adeguamenti della 

RA-CPDS. 

La data finale per la consegna della RA-CPDS è fissata per metà dicembre. 
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Estratto dalle Linee guida ANVUR del 05.05.2017, pagina 20 
 

 

 

“La CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS 
[Allegato 7], che prende in considerazione il complesso dell’offerta formativa, con 
particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti, indicando 
eventuali problemi specifici ai singoli CdS.  
L’ANVUR raccomanda che il coinvolgimento degli studenti dei singoli CdS nell’analisi 
dei questionari sia diretto e non mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS. 
In questo caso l’ANVUR non propone un formato per la relazione, ma lascia autonomia 
nel definire modelli che consentano di documentare l’analisi dei temi previsti. I 
contenuti già proposti da ANVUR (Scheda per la Relazione annuale delle Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti)sono da intendersi come suggerimenti indicativi. 
La Relazione della CPDS, basatasu elementi di analisi indipendente (e non solo sui 
Rapporti di Riesame dei CdS), deve pervenire al Nucleo di Valutazione, al PQAe ai 
CdS, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in 
collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Gli aspetti 
rilevanti di tale processo devono essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV sia nei 
Rapporti di Riesame ciclico.” 
 

 

 

 

Allegato 7 alle Linee Guida ANVUR del 05.05.2017 

 

 

 

SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE 

DOCENTI-STUDENTI  

Quadro Oggetto 

A Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 

B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in 

relazione ai risultati di apprendimento attesi 

D Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-

CdS  

F Ulteriori proposte di miglioramento 
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Al Presidente della Scuola di 
Medicina  
 

Ai Direttori dei Dipartimenti di 
Biologia 
Bioscienze, Biotecologia e 
Biofarmaceutica 
 Economia, Management e Diritto 
dell'impresa  

 Giurisprudenza 
 Scienze del suolo, della pianta e 
degli alimenti 
 

e p.c. a  Magnifico Rettore 
Delegato del Rettore alla 
Didattica 

    Direttore Generale 
Direttore della Direzione Per il 
Coordinamento delle strutture 
dipartimentali 
Direttore della Direzione Offerta 
Formativa e Serv. agli Studenti 
 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Relazione Annuale Commissione Paritetica Docenti Studenti. 
 
 
Gentilissimi, 
il Presidio Vi ricorda che: 

a. la Relazione in oggetto è documento fondamentale del processo di 
Accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di studio, che sarà oggetto di 
valutazione da parte della Commissione di esperti della valutazione (CEV) 
dell’ANVUR; 

b. il nostro Ateneo è già entrato in questa fase del processo e riceverà la visita 
della CEV a novembre 2018 

c. nella nota di giugno 2017, prot. n 43414, suggeriva modalità e tempi per la 
compilazione delle Relazioni in oggetto; 

d. programmava un’azione di verifica delle stesse e feedback ai dipartimenti 
interessati, in un’ottica di miglioramento continuo; 

e. tenuto conto di alcune difficoltà incontrate nel disporre delle Schede di 
monitoraggio annuale dei CdS, in accordo con i Vostri Referenti per il Presidio è 
stata concordata una proroga al 10 novembre per la consegna delle bozze di 
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relazione e, in data 13 u.s., sollecitata una risposta da parte degli interessati a 
ricevere un feedback. 

 
Come già indicato nella nota su citata, infine, il Presidio fa presente e ricorda che il 

rispetto del calendario delle scadenze interne indicate dal PQA e l’adeguamento della 
Relazione annuale alle indicazioni fornite dal PQA sono due obiettivi del DPI 2017-2019 (pag. 
44), la cui responsabilità è attribuita ai Direttori di Dipartimento / Presidenti di Scuola. 

 
Pertanto, il Presidio rimanda alle indicazioni già fornite a giugno u.s. e pubblicate nel sito 

del PQA alla pagina Commissioni Paritetiche 2017. 
 
Si ringrazia della consueta collaborazione.  
Cordiali saluti 
        Il Coordinatore del  
         Presidio della Qualità di Ateneo 

prof. Giuseppe Crescenzo 
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PREMESSA  
 

Il progetto PRODID Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica  si inserisce 
nel contesto delle azioni innovative che da qualche anno le Università hanno intrapreso per favorire 
il costante miglioramento delle attività didattiche. Il Progetto, pur in assenza di un patrocinio 
formale, è sostenuto dal gruppo QU“RC Docente dell “NVUR. 

Il PRODID, come tale, nasce dall iniziativa dell Associazione italiana per lo sviluppo della didattica, 
dell apprendimento e dell insegnamento in Università “SDU  e la prima fase sperimentale è stata 
avviata dall Università di Padova che, mediante la somministrazione di un questionario ad un 
campione individuato di docenti e in base a criteri predefiniti, ha indagato sulle pratiche, credenze 
e bisogni di docenti impegnati nella didattica universitaria. 

Dopo questa prima fase sperimentale , l “teneo patavino ha proposto ad altre Università di 
collaborare all iniziativa, al fine di espandere l ambito di sperimentazione e testare il modello di 
rilevazione e analisi in altre realtà omologhe sul territorio nazionale.  

L Università degli Studi di ”ari “ldo Moro UNI”“  attraverso il Presidio della Qualità ha aderito 
con entusiasmo alla sperimentazione  riconoscendo nell iniziativa un potenziale miglioramento 
della didattica.  

“l PRODID -  oltre all “teneo barese anche gli “tenei di Torino, Genova, Firenze, Camerino, 
Foggia, Catania e fra i soggetti attuatori delle varie sedi si è sviluppato un costante e produttivo 
scambio di informazioni durante tutto il percorso sperimentale, generando una rete virtuosa di 
confronto tra le diverse realtà universitarie italiane. 

La presente relazione rappresenta la sintesi del notevole lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro GdL   
nominato con D.R. n.  del  febbraio  che, dopo la fase di elaborazione quantitativa e 
qualitativa  dei questionari somministrati al campione di docenti individuato in dall Università 
degli Studi di ”ari “ldo Moro UNI”“ , ha intensamente lavorato per l attuazione della 
sperimentazione PRODID all interno dell “teneo barese. In particolare il GdL si è occupato di  

o illustrare il protocollo di sperimentazione cap. ,  
o analizzare sinteticamente il percorso di sperimentazione in UNI”“ cap. , 
o soffermarsi sulle peculiari problematiche affrontate nelle fasi di costruzione dei dataset 

e di analisi quantitativa dei dati cap.  e di analisi del contenuto delle risposte aperte 
cap. . 

 
L importanza del progetto e delle sue ricadute sulla qualità della didattica è stata pienamente 
riconosciuta dall Università degli Studi di ”ari “ldo Moro che ne ha fatto propri gli obiettivi 
inserendoli tra le azioni di miglioramento da perseguire nella Programmazione Triennale -  
per la misura  
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A)  Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio -  su azioni 
strategiche per il sistema”, nell ambito dell azione Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere 
e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del 
collocamento nel mercato del lavoro . 

Un particolare ringraziamento al Magnifico Rettore che con grande entusiasmo, convinzione e 
tenacia ha sostenuto l iniziativa, alla professoressa Loredana Perla coordinatrice scientifica del 
progetto per la sede di ”ari ed a tutto il GdL, che si è prodigato per l organizzazione e la 
realizzazione della sperimentazione, ma soprattutto un vivo ringraziamento è indirizzato ai docenti 
che con la loro proattiva collaborazione hanno contribuito alla realizzazione ed al buon esito della 
sperimentazione.  

Prof. Giuseppe Crescenzo 

Coordinatore del Presidio della Qualità di “teneo 
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CAPITOLO 1  
LA SPERIMENTAZIONE PRODID – ASDU IN UNIBA  

(A CURA DELLE DOTT.SSE D. ALBANESE, G. FALCO, L. MINCUZZI) 

 

1.1 IL PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE 
Il protocollo di sperimentazione, finalizzato a delineare un quadro complessivo della professionalità 
docente del singolo “teneo partecipante, è stato messo a punto dall Università di Padova. 

La sperimentazione si è sviluppata in quattro fasi   

 Somministrazione del questionario al campione individuato - analisi quesiti likert e a 
risposta aperta 

 Interviste e focus group – analisi del contenuto e clusterizzazione di eccellenze e bisogni 
 Costruzione delle proposte formative e sperimentali a partire dai bisogni del contesto e dalla 

letteratura best practices sul tema 
 Valutazione ex ante, in itinere ed ex post ai fini della modellizzazione supporto istituzionale 

 
Dopo una fase di pre-test su un campione del % della popolazione di riferimento, l “teneo 
patavino, capofila della sperimentazione, ha somministrato via mail il questionario.  

“ tal fine, gli “tenei partecipanti sono stati chiamati a predisporre ed inviare due dataset  uno 
relativo alla popolazione docente di riferimento e uno relativo alle attività didattiche di seguito “D  
oggetto della rilevazione.  

L  “teneo capofila ha curato anche le successive fasi di elaborazione e ha predisposto, all esito della 
sperimentazione, un report tecnico generale pubblico in cui sono stati riportati in forma aggregata 
i dati relativi agli atenei partecipanti  ed un report per ogni “teneo. 

1.2 IL QUESTIONARIO  
Nella costruzione del questionario l “teneo di Padova ha utilizzato come riferimento il Framework 
of teaching elaborato da Tigelaar e colleghi , questionario che è stato oggetto di analisi ed 
integrazioni condivise fra gli “tenei partecipanti. 

La struttura base del questionario si compone di due parti   

1. la prima indaga quali pratiche didattiche il docente svolge abitualmente durante le ore di 
didattica di un particolare insegnamento ri-attuazione del vissuto, Vermersch,  

2. la seconda è volta a comprendere quali sono le credenze e i bisogni che il docente sente in 
modo più urgente nel fare didattica e ricerca ed indaga diversi aspetti della professionalità 
didattica Docente come persona, Docente come facilitatore di processi di apprendimento, 
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Docente come esperto di contenuto, Docente come ricercatore in continuo apprendimento . 

Sono state inoltre inserite tre domande finali a risposta aperta e un quesito sulla disponibilità ad 
essere ricontattati. 

Il questionario è pensato per raccogliere opinioni del docente sia sulla propria attività specifica in 
una certa “ttività Didattica - “D parte prima – pratiche , sia nella propria attività didattica in 
generale parte seconda e terza . Si precisa che per “D si intende non l insegnamento nel suo 
complesso, ma quella parte di insegnamento svolta dal docente. 
Per questo motivo, nella prima parte di esso viene chiesto di rispondere ad uno stesso gruppo di 
domande per ciascuna “D considerata. 
 
Per il testo del questionario si rinvia all “llegato .  

1.3 POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE  
L indagine ha riguardato tutti i docenti  

o strutturati Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori a tempo indeterminato, 
 Ricercatori a tempo determinato di tipo “ e di tipo ” dell “teneo , 

o in attività nell anno accademico di riferimento /   
o che hanno svolto un numero minimo di ore di insegnamento pari a  ore in una “D 

all interno di un qualsiasi insegnamento di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico. 
 

Per rispondere adeguatamente alle caratteristiche del campione richiesto dalla sperimentazione ogni 
“teneo ha creato due dataset, uno relativo alle attività didattiche ed uno relativo ai docenti. UNI”“ 
ha affidato  

- alla dott.ssa Soleti questa fase  
- alla dott.ssa Rossella Ceglie all attribuzione delle valutazioni degli studenti alle attività 

didattiche rientranti nel campione. 

Sono stati esclusi docenti a contratto, assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi, indipendentemente 
dal numero di ore di insegnamento svolte, così come i docenti con un numero esiguo di ore di 
insegnamento. 

Per l inclusione o meno di docenti nell indagine non c è stato alcun riferimento a CFU  se due o più 
docenti collaborano all interno di uno stesso insegnamento, è stato considerato il contributo in 
termini di ore di ciascuno di essi. 

La selezione finale delle unità di analisi è avvenuta sia sulla base delle caratteristiche delle “D sia 
sulla base delle caratteristiche del docente, nello specifico sono state incluse  

o tutte le “D svolte da docenti che nell a.a. -  hanno svolto una sola “D di almeno  ore  
o tutte le “D svolte da docenti che nell a.a. -  hanno svolto  “D di almeno  ore, che 

non siano tra loro mutuate  
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o per i docenti con più di  “D, solo  “D, possibilmente di diverso tipo una Triennale e una 
Magistrale o magistrale a Ciclo Unico  nel caso di “D dello stesso tipo si è dato indicazione 
di selezionare le “D più chiaramente distinguibili per diverso Corso di studio, anno di corso 
o numero di ore . 

o quando queste specificazioni non permettevano la riconoscibilità dell “D si è eliminata la 
seconda. 

1.4 MODALITÀ DI RILEVAZIONE  
La somministrazione del questionario è avvenuta online, tramite LimeSurvey, un software open 
source dedicato alla implementazione di questionari C“WI Computer “ssisted Web Interviewing , 
che permette di gestire i processi comunicativi e di raccolta dei dati nel rispetto della riservatezza 
delle informazioni personali, tramite la creazione di codici identificativi che, pur assicurando la 
possibilità di collegamento delle risposte fornite ai dati d archivio forniti delle università, limitano a 
pochi «responsabili del dato» la conoscenza dei dati individuali. 

Il programma produce come output una matrice di dati, in cui sono riportate in forma compatta 
casi per variabili  le risposte individuali e i codici identificativi. In tal modo si consente l eventuale 

collegamento coi dati desunti dagli archivi universitari, ma la cui transcodifica è possibile solo da 
parte dei «responsabili del dato». 

La gestione della rilevazione, pur articolata per “teneo, è stata affidata al GdL padovano, in costante 
contatto con le singole Sedi, responsabili delle comunicazioni personali e delle segnalazioni di 
inconvenienti o problematiche particolari, oltre che del monitoraggio della partecipazione dei propri 
docenti alla rilevazione, con la possibilità di intervenire ad hoc attraverso uno o più solleciti mirati, 
nelle forme ritenute più convenienti.  

“l fine di favorire la risposta, l invito alla compilazione inviato ai docenti è stato personalizzato e 
istituzionalizzato da ciascuna Sede con i riferimenti di ogni singolo “teneo, rendendo esplicito 
l interesse degli “tenei partecipanti per i risultati dell indagine. 

Inoltre, è stato definito un piano di comunicazione relativo alla gestione degli invii e dei solleciti, 
così organizzato  

. Email informativa circa l apertura dell Indagine, le sue finalità e l invito a partecipare da parte 
dei referenti di ciascun “teneo, 

. Invio della email di invito alla compilazione contente il link al questionario informatizzato, 

. ° sollecito - dopo  gg, 

. “zione di monitoraggio e ° sollecito mirato da parte delle singole Sedi, 

. ° sollecito - dopo  gg. 
 

Gli invii e i solleciti centralizzati sono stati gestiti dal Gdl padovano tramite LimeSurvey, mentre per 
i solleciti da parte delle singole Sedi il Gdl padovano ha predisposto, di volta in volta, le liste dei 
non rispondenti e le ha fornite alle Sedi in modo che potessero inviare comunicazioni personalizzate 
e tempestive. 
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Il coinvolgimento dei rispondenti ha necessitato della disponibilità dell indirizzo email dei docenti  
tramite un messaggio di posta elettronica, infatti, ciascun componente della popolazione di 
riferimento ha ricevuto il link per la compilazione, utilizzabile una sola volta.  

I risultati dell indagine sono stati successivamente elaborati secondo i seguenti indicatori, in modo 
da identificare cluster di docenti da utilizzare per la successiva analisi qualitativa  

o Passione  Passione per l insegnamento e per la ricerca 
o Pratica didattica  Esperienza metodologico/valutativa e tecnologica 
o Qualità  Valutazione della didattica da parte degli studenti e Pratiche di Eccellenza 
o ”isogni  Esigenza di supporto 
o “spettative  Interesse e disponibilità al confronto 

 
I rispondenti sono stati classificati per livello di coinvolgimento nelle azioni di miglioramento in   

o Teaching Learning Designer TLD  interesse, disponibilità al confronto, pratica tecnologica 
e didattica, qualità ed eccellenze. 

o Qualificati  pratica tecnologica e didattica, e riconosciuta qualità. 
o Ricettivi  interesse ed esigenze di supporto  definiti Novizi se fino ai  anni. 
o Disponibili  disponibilità ad essere contattati non già classificati nei gruppi precedenti . 
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CAPITOLO 2 – LE FASI DELLA SPERIMENTAZIONE IN UNIBA 

 (A CURA DELLE DOTT.SSE D. ALBANESE, G. FALCO, L. MINCUZZI) 

 

2.1  IL PERCORSO DI SPERIMENTAZIONE  
Il protocollo di sperimentazione è stato presentato dalla prof.ssa Perla nella riunione del Presidio 
della Qualità PQ“  del . . . 

Il PQ“, come accennato in precedenza, ha valutato utile e proficua la partecipazione di UNI”“ alla 
sperimentazione, nella consapevolezza che la partecipazione al progetto, oltre ad una indubbia 
ricaduta positiva in termini di immagine, avrebbe comportato impatti positivi anche in termini di 
conoscenza dei contesti interessati, aspetti che sono stati subito recepiti e promossi dal Magnifico 
Rettore con una adesione convinta e finalizzata a promuovere un ampia partecipazione. 

Il GdL, appositamente costituito con le diverse professionalità necessarie a gestire tutte le fasi e le 
specifiche procedure richieste dalla sperimentazione, è stato così composto  

o Prof.ssa Loredana Perla Coordinatore del Gruppo e Responsabile Scientifico  
o Prof. Giuseppe Crescenzo Coordinatore del PQ“  
o Dott. “ldo “bbattista 
o Dott.ssa Daniela “lbanese 
o Dott.ssa Paola “mati 
o Dott.ssa Rosa Ceglie 
o Dott.ssa Maria Gabriella Falco 
o Dott.ssa Luigia Mincuzzi 
o Dott.ssa Patrizia Soleti 
o Dott.ssa Viviana Vinci 

 
Le opportunità e le possibili criticità derivanti dalla sperimentazione sono state individuate ed 
analizzate in un documento dedicato di analisi di fattibilità e di programmazione Sperimentazione 
questionario PRODID  preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica- 
programmazione sperimentazione UNI”“ . 

P“RTECIP“ZIONE DI UNI”“ “ PRODID 
Opportunità  
 effettuare per la prima volta una indagine su pratiche, credenze e bisogni dei docenti e 

delineare un quadro complessivo della professionalità docente dell ateneo barese, 
beneficiando  di un report redatto dall “teneo di Padova 

 individuare eccellenze che possano servire anche per formare gli altri docenti 
 individuare criticità e mettere a punto azioni di supporto e/o miglioramento 
 programmare e sviluppare in forma mirata opportuni percorsi di qualificazione della 

professionalità dei docenti ed avviare significative esperienze di innovazione 
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Punti di forza 
 costi molto contenuti 
 attività richieste limitate alla fase preliminare 
 elevata visibilità 
 miglioramento della didattica 

Criticità  
 tutela della privacy 
 tempistica ristretta 
 garantire l effettivo anonimato  

 

Nel prosieguo, il gruppo ha programmato, pianificato dettagliatamente e realizzato ogni attività 
connessa e funzionale all attuazione del progetto, tenendo presente il timesheet concordato con la 
Cabina di regia di Padova. 

Tempistica dettata dalla cabina di regia 

 Sensibilizzazione interna ai singoli “tenei e eventuale formulazione di proposte di 
integrazione del questionario 

entro  febbraio 

 Messa a disposizione dei dataset da parte degli “tenei entro  marzo 

 Somministrazione pre-test l'avvio della sperimentazione deve essere preceduta da una 
forma di sensibilizzazione e da un piano di comunicazione molto efficace, tale da spingere il 
campione a rispondere 

 aprile 

 Verifica delle procedure e dello strumento  maggio 
 “vvio della somministrazione  maggio 
 Conclusione della somministrazione  giugno 
 Elaborazione dei dati a livello generale e per i singoli atenei entro il  settembre 

 
Cronoprogramma UNIBA 

 Presentazione  della sperimentazione al Presidio   febbraio 
 “desione formale dell“teneo alla sperimentazione da 

parte del M.R. 
Entro il  febbraio 

 Nomina GdL Entro il  febbraio 
 Integrazione questionario Entro il  febbraio 
 Richiesta modalità operative alla cabina di regia Entro il  febbraio 
 Redazione documento di programmazione e piano di 

comunicazione  
Entro il  febbraio 

 Campagna informativa / sensibilizzazione   Dal  febbraio fino al termine della rilevazione 
 Invio data set alla cabina di regia Entro  marzo 
 Diffusione rapporto finale UNI”“ Entro   mese dalla ricezione rapporto prevista per il  

settembre  
 

Le tempistiche indicate in fase iniziale dall “teneo di Padova hanno subito più volte variazioni in 
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corso d opera, con conseguente necessità di rimodulare il cronoprogramma interno. 

Particolare attenzione è stata posta nella cura della comunicazioni in tutte le fasi della 
sperimentazione, al fine di  

o Comunicare obiettivi, modalità e tempi della sperimentazione agli OO.GG. in vista di 
un adesione convinta e consapevole   

o Comunicare obiettivi, modalità e tempi della sperimentazione agli attori coinvolti, al fine di 
motivarli alla partecipazione   

o Informare della sperimentazione le parti interessate e gli stakeholder   
o Interloquire con la Cabina di regia Gruppo Università Padova  della sperimentazione, per 

rappresentare esigenze e peculiarità del contesto barese. 
  

“ tal fine è stato redatto un dettagliato Piano di Comunicazione, successivamente aggiornato a 
consuntivo con le attività realizzate.  

Tra gli interventi di maggior rilievo posti in essere, si segnalano  

o Presentazione del percorso di sperimentazione al Senato “ccademico 
o Creazione di una pagina web dedicata alla sperimentazione, all interno dello spazio web del 

Presidio sul portale istituzionale UNI”“,  
o Registrazione di un videomessaggio illustrativo e motivazionale del Magnifico Rettore, 

diffuso e pubblicato tramite e-mail e pubblicare sul web 
o Pubblicazione di una news sul portale istituzionale UNI”“ all avvio della somministrazione 

del questionario. 

2.2 OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA SOMMINISTRAZIONE  
Il GdL ha provveduto alla personalizzazione del questionario, sia dal punto di vista del layout loghi 
e intestazioni , sia dal punto di vista contenutistico, inserendo nella parte  - pratiche didattiche , 
le seguenti domande aggiuntive, sempre in modo concordato con l “teneo capofila  

1. Ho organizzato attività di tutorato per i laureandi Sì □ No□ 
2. Ho coinvolto i miei laureandi della magistrale nel bando per il premio 

di studio Global-Thesis di “teneo relativo alla mobilità studentesca 
internazionale 

Sì □ No□ 

3. Ho coinvolto i miei studenti negli accordi di mobilità studentesca 
Erasmus+ 

Sì □ No□ 

4. Ho partecipato a bandi di mobilità docente Erasmus+ Sì □ No□ 
5. Sono referente di accordi internazionali interistituzionali  Sì □ No□ 
6. Sono impegnato nella progettazione di attività rivolte al territorio e 

progetti afferenti alla Terza missione dell'Università 
Sì □ No□ 

7. Progetto attività didattiche interdisciplinari con la collaborazione di 
colleghi 

Sì □ No□ 

8. Quanti sono in media gli studenti che 
superano gli esami? 

□ meno del 
% 

□ tra il % e 
il % 

□ tra il 
% e 

□ oltre il 
% 
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% 

 
Sono state inoltrate, ai competenti uffici, le richieste dei dati necessari per la costruzione dei 
dataset dei docenti e delle attività didattiche.  

2.2.1 OPERAZIONE EFFETTUATE PER LA CREAZIONE DEI DATASET E 
CRITICITÀ RISCONTRATE  
Le attività svolte dal GdL inerenti le fasi di rilevazione ed elaborazione dei dati hanno riguardato  

o  formattazione questionario con le integrazioni dei quesiti proposti dall'Università degli 
Studi di ”ari  

o  determinazione del dataset “ttività didattica  
o  determinazione del dataset Docenti  
o estrazione delle anomalie rilevate da Padova sui docenti con più di  ore di didattica 

assistita per effettuare un confronto con i dati presenti in ESSE . Da un controllo eseguito 
dalla dott.ssa Ceglie, si è appurato che la situazione relativa al carico ore è esattamente quella 
riportata nel sistema informatico gestionale UNI”“. Il problema risiede nella mancata 
valorizzazione nel sistema della logistica condivisa  fra più corsi di studio. Le stesse 
informazioni e gli stessi dati non congrui hanno alimentato le schede SU“-CDS, dando 
origine al problema segnalato.   

o confronto del carico didattico dei docenti a cui sono state attribuite oltre  ore nel / , 
con il carico didattico attribuitogli nel / , per verificare se sono stati ripetuti gli stessi 
errori   

o estrazione dei dati per il pre-test  
o analisi quantitativa dei dati dell “teneo di ”ari dettagliati per Dipartimento. 

 
Per la determinazione dei dataset “ttività didattica e Docenti, si è ritenuto opportuno estrarre 
l offerta formativa dell a.a. /  dalla SU“- CdS, in quanto considerata la fonte più attendibile ed 
ufficiale. 

Nello specifico sono stati estratti due files in formato .txt  

o Insegnamenti  contenente  record   
o Docenti  contenente  record  

La selezione dei docenti strutturati dell'“teneo che hanno svolto un minimo di  ore di didattica 
nell'a.a. -  e tutte le attività didattiche con più di  ore di didattica assistita non è stata 
agevole in quanto i file estratti non erano di semplice interpretazione. 

Nei file di estrazione, infatti, è presente tutta l offerta formativa programmata e non soltanto quella 
erogata, quindi il primo passo è stato quello di selezionare soltanto l offerta formativa erogata 
nell a.a / . Per confermare la correttezza dell estrazione sono stati selezionati alcuni corsi ed è 
stato effettuato un controllo con i dati pubblicati nella SU“-CdS. 
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Inoltre, non c è corrispondenza tra record dei data set Docenti e data set “ttività Didattica in quanto 
uno stesso codice CUIN 1  è attribuito a unità didattiche tenute in partizioni differenti o unità 
didattiche distinte in lezioni e esercitazioni. 

Inoltre sono presenti anche i codici CUIN degli insegnamenti suddivisi in unità didattiche le unità 
di rilevazione non sono gli insegnamenti, ma le singole unità didattiche di cui si compone 
l insegnamento . 

Nei dataset erano presenti anche le attività didattiche tenute da docenti a contratto  tali attività sono 
state eliminate per esclusione in quanto presso la Divisione Personale Docente, al momento della 
sperimentazione, non era disponibile un database contenente i nominativi dei docenti a contratto. 
Pertanto, sono state eliminate tutte le attività didattiche tenute dai docenti i cui codici fiscali non 
erano presenti nel file dei Docenti di Ruolo trasmesso dalla Divisione Personale Docente. 

Durante la selezione dei docenti per il pre-test2, si è scoperto che alcuni codici fiscali inseriti nella 
SU“-Cds erano errati e pertanto tali docenti sono stati esclusi dalla rilevazione, in quanto non è stata 
trovata la corrispondenza tra il codice fiscale riportato nel database dei docenti di ruolo ed il codice 
fiscale riportato nella SU“-CdS.. 

2.2.2 OPERAZIONE EFFETTUATE PER LA CREAZIONE DEI CAMPI 
RICHIESTI PER IL DATA SET ATTIVITÀ DIDATTICA E CRITICITÀ 
RISCONTRATE  
Dopo aver pulito i data set Insegnamenti e Docenti estratti dalla Sua CdS, sono state aggregate le 
informazioni contenute nei due file e sono state eliminate le unità didattiche con meno di  ore di 
didattica assistita. 

Nello specifico, i campi richiesti nel data set “ttività Didattica con la specifica delle elaborazioni 
effettuate sono  

 id_ad  Codice univoco identificativo dell attività didattica. Nel data set sono presenti  codici 
CUIN identici, attribuiti a unità didattiche tenute in partizioni differenti o unità didattiche distinte 
in lezioni e esercitazioni, con la conseguente necessità di individuare un nuovo codice univoco  

 id_doc  Codice univoco identificativo del docente  

. ore_ad  Numero di ore dell attività didattica  

.ssd_ad  Settore scientifico disciplinare del docente. Il settore scientifico disciplinare nel data set 
insegnamento estratto dalla SU“-CdS è unito all ambito es. ^M-PSI/ , ^M-PSI/  è 
stata necessaria la disaggregazione dei campi  

                                                      

1 Il CUIN è una chiave che indica nei requisiti di trasparenza ciascuna attività formativa in maniera univoca e omogenea per tutti gli 
“tenei. 
2 Cfr. § 2.3 
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. ore_corso  Numero totale di ore dell insegnamento all interno del quale l attività didattica è attiva. 
Valore determinato sommando le ore di didattica assistita di tutte le unità didattiche che 
compongono l insegnamento individuato dal codice CUIN . 

Difficoltà riscontrate  è stato attribuito lo stesso codice CUIN ad un insegnamento con partizioni 
differenti, con la conseguente difficoltà a determinare il numero totale delle ore dell insegnamento, 
ad es.  

Codic
e 

CUIN 

numero ore 
didattica 
assistita 

insegnamento/modulo codice 
attività 

didattica 

numer
o 

crediti 

codic
e 

corso 

chiave insegnamento 
di cui fa parte il 

modulo 

partizione 
studenti 

21403
895 

12 ANATOMIA 
PATOLOGICA 

UD-1 1 7468 21400251 LOGOP. Bari - 
"Policlinico" 

21403
913 

12 CHIRURGIA 
GENERALE 

UD-2 1 7468 21400251 LOGOP. Bari - 
"Policlinico" 

21403
917 

24 DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 

UD-3 2 7468 21400251 LOGOP. Bari - 
"Policlinico" 

21403
962 

12 MALATTIE APPARATO 
DIGERENTE 

UD-4 1 7468 21400251 LOGOP. Bari - 
"Policlinico" 

21403
964 

12 MALATTIE APPARATO 
RESPIRATORIO 

UD-5 1 7468 21400251 LOGOP. Bari - 
"Policlinico" 

21403
987 

24 PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA 

UD-6 2 7468 21400251 LOGOP. Bari - 
"Policlinico" 

21403
896 

12 ANATOMIA 
PATOLOGICA 

UD-1 1 7468 21400251 LOGOP. Lecce - 
"Ospedale Vito 

Fazzi" 
21403
914 

12 CHIRURGIA 
GENERALE 

UD-2 1 7468 21400251 LOGOP. Lecce - 
"Ospedale Vito 

Fazzi" 
21403
918 

24 DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 

UD-3 2 7468 21400251 LOGOP. Lecce - 
"Ospedale Vito 

Fazzi" 
21403
963 

12 MALATTIE APPARATO 
DIGERENTE 

UD-4 1 7468 21400251 LOGOP. Lecce - 
"Ospedale Vito 

Fazzi" 
21403
965 

12 MALATTIE APPARATO 
RESPIRATORIO 

UD-5 1 7468 21400251 LOGOP. Lecce - 
"Ospedale Vito 

Fazzi" 
21403
988 

24 PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA 

UD-6 2 7468 21400251 LOGOP. Lecce - 
"Ospedale Vito 

Fazzi" 
 192       

 
Sommando le ore di didattica assistita attribuite al codice dell insegnamento , si ottiene un 
valore pari a . In realtà le ore dell insegnamento sono  per LOGOP. ”ari - "Policlinico" e  per 
LOGOP. Lecce - "Ospedale Vito Fazzi". 

Anno_eroga  anno di erogazione dell attività didattica  
Cds  Codice identificativo del Corso di Studi in cui l attività didattica è attiva  
Tipo_corso  Tipo di laurea in cui l attività didattica è attiva  
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Classe  Classe di laurea in cui l attività didattica è attiva 
Dip_ad  Dipartimento di erogazione dell attività didattica 

2.2.3 OPERAZIONI EFFETTUATE PER LA DETERMINAZIONE DEI CAMPI 
RICHIESTI PER IL DATA SET DOCENTI  
Nel file trasmesso dalla Divisione Personale Docente, i docenti che nel  hanno cambiato ruolo 
sono stati riportati due volte  in un record è riportato il nuovo ruolo e in un altro il vecchio, con la 
specifica della data in cui è avvenuta la cessazione del ruolo. 

È stato necessario quindi eliminare tutti i record ridondanti e creare una nuova variabile ruolo , 
con la specifica dei due ruoli assunti nel  es. PO - Professori Ordinari fino al / /  P“ . 
Sono stati, inoltre, eliminati i docenti cessati nel  in quanto non rientranti nella rilevazione. 

Nello specifico, i campi richiesti nel data set docenti con la specifica delle elaborazioni effettuate 
sono  

1) id_doc  Codice univoco identificativo dell attività didattica 
2) genere  Genere del docente 
3) anno_nasc  “nno di nascita del docente 
4) ssd_docente  Settore scientifico disciplinare del docente 
5) dipartimento   Codice identificativo del dipartimento di afferenza del docente 
6) ruolo  Ruolo del docente 
7) incarico  Eventuali incarichi assunti dal docente 
8) ad_doc  Numero di attività didattiche svolte dal docente. È stato considerato il numero delle 

unità didattiche con più di  ore attribuite al docente  
9) ore_docente  sono state sommate le ore di didattica assistite del docente  con più di  ore 
10)  email  indirizzo e-mail del docente 

2.3 FASE DI PRE-TEST  
La sperimentazione ha previsto una prima somministrazione del questionario, dal  aprile al  
maggio, ad un campione molto ristretto pari al % del campione totale  di docenti, al fine di testare 
sia il sistema telematico di somministrazione, sia la rispondenza del questionario alle finalità della 
ricerca.  

In questa fase il GdL ha provveduto a  

o selezionare  docenti  individuati sulla base di  criteri  equa suddivisione fra i dipartimenti e 
con una responsabilità, anche pregressa, nell ambito della didattica o della qualità  
o informare i soggetti individuati  
o monitorare il tasso di risposta  
o monitorare la funzionalità del sistema. 
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Esiti del pre-test  

 

Percentuale di risposta I soggetti interpellati ed adeguatamente informati hanno 
mostrato interesse per gli scopi dell indagine. Infatti, il tasso di 
risposta in questa fase è stato del %. 

Criticità Sono emersi alcuni problemi di ricezione del questionario on 
line da un servizio di posta elettronica non universitario, con 
dominio gmail  

Punti di forza La scelta del campione, individuato fra docenti già interessati ad 
argomenti di didattica e qualità  la tempistica della 
somministrazione, ancora nel periodo dell attività didattica. 

 

 

Sulla scorta delle criticità rilevate in fase di pre-test si è provveduto  

o da parte della cabina di regia della sperimentazione a modificare il questionario  
o da parte del GdL di ”ari a  

▪ reinserire nel campione i docenti che avevano partecipato al pre-test  
▪ attivare un indirizzo di posta elettronica dedicato ad un servizio di 

consulenza/backoffice per i docenti intervistati. 

2.4 FASE DI SOMMINISTRAZIONE 
La fase di somministrazione del test all intero campione di docenti UNI”“, ha subito uno 
slittamento temporale sul timesheet previsto inizialmente.  

Il questionario è stato inviato a metà giugno ed il periodo di apertura della compilazione è stato 
ampliato fino al  luglio. 

In questa fase il GdL ha provveduto a  

o “ggiornare/modificare il piano di comunicazione, con  
▪ nuovo video-messaggio del Rettore  
▪ nuovi messaggi informativi e di sensibilizzazione  

o mantenere un collegamento con la cabina di regia  
o monitorare lo stato della rilevazione  
o gestire le comunicazioni con i docenti  
o gestire le comunicazioni con la cabina di regia. 

 

Esiti della fase di somministrazione  

Percentuale di risposta il questionario è stato compilato dal % del campione 
individuato 

Criticità Il sistema di posta elettronica  sono pervenute moltissime 
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segnalazioni di mail trattate come spam dal sistema o non 
pervenute 
La scelta delle AD su cui proporre l’intervista  sono pervenute 
segnalazioni di assegnazione di “D non pertinenti al SSD 
proprio del docente o delle principali “D a loro carico  
La tempistica della somministrazione del questionario  lo 
slittamento temporale di un mese da maggio a giugno ha 
determinato l avvio della rilevazione dopo la chiusura delle 
attività didattiche. 

Punti di forza Servizio di consulenza on line  ha permesso di instaurare una 
relazione di collaborazione con il corpo docente  
Percentuale di risposta  il tasso di risposta è stato superiore alla 
media nazionale e risulta particolarmente elevato se si considera 
la dimensione dell “teneo 
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CAPITOLO 3 – ANALISI QUANTITATIVA DEI DATI  

(A CURA DELLA DOTT.SSA P. SOLETI) 

 

3.1 TASSO DI RISPOSTA E PROFILO DEGLI INTERESSATI 
L indagine è rivolta a tutti i docenti strutturati, in attività nell anno accademico / , che hanno 
svolto un numero minimo di  ore di insegnamento in una “ttività Didattica “D  all interno di un 
qualsiasi insegnamento di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico. 
Hanno risposto alla rilevazione  docenti su , con un tasso di risposta totale del ,  %.  
Per quanto attiene alla caratteristiche personali dei rispondenti, si evince che le donne e i ricercatori 
presentano il più alto tasso di risposta. 
 

Tabella 1 – Docenti convolti 

 UNIBA Totale Atenei 
Docenti coinvolti 1253 7278 
Docenti rispondenti 775 4289 
Tasso di risposta 61,9 58,9 

 

Tabella 2 – Tasso di risposta per caratteristiche del Docente  

 UNIBA Totale Atenei 
Sesso   
Femmina 67,9% 64,3 % 
Maschio 57,3% 55,3 % 
Classe di età   
30-45 74,6 % 68,4  % 
46-60 65,5 % 60,4  % 
61-70 47,0 % 49,3  % 
oltre 70 32,3 % 31,9  % 
Ruolo   
Ordinario/Straordinario 53,1% 50,7 % 
Associato 61,6% 59,1 % 
Ricercatore (ante L.240/10) 66,1% 64,4 % 
Ricercatore A o B 84,6% 62,9 % 
Incarico istituzionale   
Nessun incarico 62,4 59,0 
Con incarico 56,5 58,7 
Totale 61,9 % 58,9 % 

3.2 PARTE PRIMA: PRATICHE DIDATTICHE 
La prima sezione del questionario indaga quali pratiche didattiche il docente svolge abitualmente 
durante le ore di didattica di un particolare insegnamento.  
L unità di analisi di interesse sono, pertanto, le attività didattiche di almeno  ore  svolte dal 
docente nell a.a. / .  
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Sono state proposte all attenzione dei docenti UNI”“  “D, ottenendo un feedback su  “D. 
Tutti i docenti che hanno partecipato all indagine hanno analizzato le pratiche didattiche di almeno 

 delle “D da loro svolta, con una media di ,  “D.  
Tra le pratiche privilegiate predomina l utilizzo di modalità didattiche per il coinvolgimento attivo 
degli studenti ad es. discussione su casi, esercitazioni, problem based learning, ecc. , mentre 
fanalino di coda è l utilizzo di piattaforme online ad es. Moodle . 

Tabella 3 – Utilizzo % pratiche didattiche nello svolgimento dell’insegnamento,  per Dipartimento 

  Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 Q10 

Dell Emergenza e dei trapianti di 
organi 

86,2 44,8 31,0 65,5 37,9 51,7 86,2 79,3 20,7 96,6 

Biologia 90,0 57,5 25,0 42,5 50,0 75,0 92,5 62,5 12,5 90,0 
Bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica 

80,4 43,1 29,4 56,9 37,3 78,4 70,6 35,3 21,6 82,4 

Chimica 94,7 40,4 21,1 56,1 71,9 70,2 68,4 56,1 5,3 96,5 
Farmacia-scienze del farmaco 95,1 58,5 34,1 53,7 65,9 82,9 65,9 51,2 4,9 87,8 
Giurisprudenza 89,2 32,5 55,4 47,0 33,7 53,0 67,5 50,6 18,1 95,2 
Informatica 94,1 62,7 29,4 76,5 90,2 68,6 56,9 70,6 37,3 92,2 
Lettere lingue arti italianistica e culture 
comparate 

89,3 33,3 57,3 61,3 60,0 56,0 86,7 49,3 28,0 88,0 

Matematica 86,0 44,0 14,0 56,0 46,0 64,0 48,0 36,0 14,0 96,0 
Medicina veterinaria 92,3 50,0 50,0 65,4 65,4 90,4 80,8 59,6 15,4 94,2 
Scienze agro-ambientali e territoriali 97,3 43,2 51,4 62,2 54,1 67,6 86,5 64,9 35,1 83,8 
Scienze biomediche ed oncologia 
umana 

64,9 51,4 5,4 43,2 27,0 62,2 73,0 43,2 5,4 83,8 

Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti 

92,6 51,5 39,7 89,7 55,9 79,4 83,8 61,8 36,8 95,6 

Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione 

98,7 32,5 83,1 85,7 77,9 88,3 81,8 66,2 10,4 93,5 

Scienze della terra e geoambientali 100,0 50,0 23,3 76,7 76,7 83,3 83,3 56,7 10,0 96,7 
Scienze economiche e metodi 
matematici 

89,1 13,0 32,6 76,1 78,3 69,6 65,2 43,5 47,8 95,7 

Scienze mediche di base, neuroscienze 
ed organi di senso 

68,4 54,4 31,6 50,9 42,1 86,0 80,7 68,4 21,1 96,5 

Scienze politiche 86,2 24,1 60,3 56,9 62,1 60,3 60,3 44,8 12,1 96,6 
Studi umanistici (disum) 86,5 27,7 43,3 51,8 40,4 69,5 66,0 41,8 14,9 89,4 
Interdisciplinare di medicina (dim) 76,9 53,8 23,1 69,2 46,2 46,2 76,9 46,2 23,1 100,0 
Interuniversitario di fisica 100,0 45,5 13,6 68,2 77,3 75,0 56,8 43,2 9,1 93,2 
Jonico in sistemi giuridici ed economici 
del mediterraneo: societa', ambiente 

94,2 38,5 65,4 55,8 65,4 57,7 86,5 69,2 36,5 100,0 

Studi aziendali e giusprivatistici 92,8 46,4 47,8 69,6 72,5 65,2 53,6 40,6 23,2 87,0 

TOTALE 89,3 41,0 41,4 62,0 57,4 70,1 71,9 52,9 20,0 92,3 

 
Legenda: 
Q01:  Ho utilizzato modalità didattiche per coinvolgere attivamente gli studenti (ad es. discussione su casi, 

esercitazioni, problem based learning, ecc.) 
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Q02: Ho svolto parti di insegnamento in coordinamento con altri docenti del Corso di studio che trattano argomenti 

analoghi o complementari 

Q03: Ho proposto contributi esterni (stakeholder, testimoni, esperti, ecc.) durante le lezioni 

Q : Durante lo svolgimento dell’insegnamento ho monitorato gli apprendimenti degli studenti con modalità e/o 
prove specifiche 

Q :  Ho valutato i risultati dell’apprendimento integrando prove di valutazione diverse orali, scritte, relazioni di 

laboratorio, project work, prove di gruppo, ecc.) 

Q06:  Ho modificato la mia didattica sulla base delle opinioni degli studenti degli anni precedenti 

Q07 : Ho utilizzato materiali didattici multimediali (audiovisivi, articoli nel web, enciclopedie e dizionari online) a 

supporto dell’erogazione frontale delle mie lezioni 
Q08: Ho prodotto personalmente e/o faccio produrre da esperti collaboratori materiali didattici multimediali per fare 

lezione (audio, video, ipertesti, pagine web, ecc.) 

Q09:Ho utilizzato piattaforme online (ad es. Moodle) non solo per inserire materiali e dispense per gli studenti ma 

anche nelle loro modalità avanzate (ad es: partecipazione a forum online, ecc.) 

Q10:  La mia attività di insegnamento contribuisce alla realizzazione di un percorso formativo integrato e ben 

strutturato 

3.2.1 QUESITI AGGIUNTIVI UNIBA 
“lle singole università è stata data la possibilità di integrare il questionario con domande aggiuntive 
rispetto al «core» proposto e l Università degli Studi di ”ari “ldo Moro, cogliendo tale opportunità, 
ha chiesto di analizzare le seguenti ulteriori pratiche didattiche  
 

o Q  Ho organizzato attività di tutorato per i laureandi 
o Q  Ho coinvolto i miei laureandi della magistrale nel bando per il premio di studio Global-

Q  Thesis di “teneo relativo alla mobilità studentesca internazionale 
o Q  Ho coinvolto i miei studenti negli accordi di mobilità studentesca Erasmus+ 
o Q  Ho partecipato a bandi di mobilità docente Erasmus+ 
o Q  Sono referente di accordi internazionali inter-istituzionali 
o Q  Sono impegnata/o nella progettazione di attività rivolte al territorio e progetti afferenti 

alla Terza missione dell'Università 
o Q  Progetto attività didattiche interdisciplinari con la collaborazione di colleghi 

 

Le risposte affermative più quotate sono  Ho organizzato attività di tutorato per i laureandi  e 
Progetto attività didattiche interdisciplinari con la collaborazione di colleghi . 

“l contrario, tra le pratiche didattiche meno attuate prevalgono Q  Ho partecipato a bandi di 
mobilità docente Erasmus+  e Q  Ho coinvolto i miei laureandi della magistrale nel bando per il 
premio di studio Global-Q  Thesis di “teneo relativo alla mobilità studentesca internazionale . 

Tabella 4 - Utilizzo % pratiche didattiche nello svolgimento dell’insegnamento, per Dipartimento 
 

Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 

Dell Emergenza e dei trapianti di organi 85,0 15,0 25,0 0,0 20,0 25,0 70,0 
Biologia 74,1 3,7 33,3 3,7 18,5 55,6 59,3 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 62,2 8,1 18,9 8,1 18,9 32,4 29,7 
Chimica 62,2 21,6 45,9 5,4 32,4 48,6 32,4 
Farmacia-scienze del farmaco 69,7 42,4 63,6 9,1 39,4 60,6 57,6 
Giurisprudenza 88,7 28,3 60,4 15,1 13,2 49,1 62,3 
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Informatica 57,6 0,0 36,4 6,1 21,2 39,4 48,5 
Lettere lingue arti italianistica e culture comparate 65,1 11,6 67,4 27,9 46,5 60,5 55,8 
Matematica 42,3 7,7 30,8 11,5 34,6 42,3 34,6 
Medicina veterinaria 59,5 8,1 48,6 8,1 10,8 75,7 51,4 
Scienze agro-ambientali e territoriali 69,6 17,4 56,5 8,7 21,7 73,9 39,1 
Scienze biomediche ed oncologia umana 78,3 8,7 43,5 8,7 17,4 26,1 39,1 
Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 56,1 31,7 61,0 12,2 26,8 51,2 48,8 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 81,8 20,5 63,6 22,7 43,2 68,2 75,0 
Scienze della terra e geoambientali 45,5 4,5 27,3 4,5 27,3 54,5 59,1 
Scienze economiche e metodi matematici 50,0 26,9 57,7 11,5 26,9 53,8 69,2 
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso 77,4 3,2 29,0 3,2 9,7 22,6 58,1 
Scienze politiche 81,3 18,8 65,6 28,1 40,6 62,5 65,6 
Studi umanistici (disum) 63,0 17,3 45,7 7,4 30,9 49,4 53,1 
Interdisciplinare di medicina (dim) 75,0 0,0 37,5 0,0 25,0 0,0 62,5 
Interuniversitario di fisica 72,4 24,1 20,7 3,4 24,1 41,4 48,3 
Jonico in sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo: societa', ambiente 

77,4 25,8 61,3 0,0 22,6 74,2 74,2 

Studi aziendali e giusprivatistici 57,9 10,5 44,7 7,9 26,3 26,3 50,0 
TOTALE 67,5 16,8 47,4 10,3 26,7 49,8 53,9 

3.3 PARTE SECONDA: QUESITI CON SCALA LIKERT 1-7 SU CREDENZE E 
BISOGNI DEI DOCENTI 
La seconda parte del questionario analizza, invece, le credenze e i bisogni che il docente sente in 
modo più urgente nel fare didattica e ricerca. In questo caso l unità di analisi di interesse è il docente 
universitario, professore ordinario/straordinario, professore associato, ricercatore universitario o 
ricercatore di tipo “ o ”, di ruolo che nell a.a. / , abbia svolto almeno una attività didattica con 
un impegno di almeno  ore di lezione. 

L analisi delle valutazioni espresse dai docenti è stata condotta distinguendo le principali aree 
tematiche indagate docente come persona, docente come facilitatore di processi di apprendimento, 
docente come esperto di contenuto, docente come ricercatore in continuo apprendimento , e 
propone una lettura dei dati generalmente orientata ad evidenziare gli aspetti differenziali tra i 
dipartimenti.   

Il questionario è basato su scale d atteggiamento di tipo Likert, in cui viene chiesto al docente di 
esprimere la propria valutazione, attribuendo un punteggio da  massimo disaccordo  a  massimo 
accordo , su diversi ambiti tematici. 

L analisi dei dati è stata effettuata a livello di “teneo attraverso una serie di indici statistici minimo, 
massimo, primo e terzo quartile, mediana media e deviazione standard  dei punteggi riportati dai 
rispondenti ai singoli quesiti che compongono i diversi ambiti dell indagine passione per la 
didattica, passione per la ricerca, metodologie didattiche, etc  e attraverso i box plot che consentono 
di mettere in luce per ciascun item, oltre al minimo, massimo e i  quartili anche la misura della 
dispersione e della asimmetria della distribuzione. 
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L analisi per Dipartimento, invece, è stata realizzata attraverso una rappresentazione grafica dei 
punteggi medi dei vari ambiti indagati. Per il dettaglio delle risposte si rinvia all appendice. 

Il valore medio valore soglia  sotto il quale si registra un dato negativo è . 

3.3.1 DIMENSIONE DOCENTE COME PERSONA  
La dimensione Docente come persona  raccoglie le valutazioni più positive dei docenti, in 
particolar modo i quesiti relativi alla passione per la ricerca e per l insegnamento.  

Le valutazioni per tale dimensione sono abbastanza omogenee, la maggior parte dei rispondenti ha 
espresso valutazioni superiori a  solo per i quesiti La prima cosa che penso quando devo 
descrivermi ad altre persone è che insegno o che faccio ricerca  presentano una maggiore variabilità.  

Non si riscontrano notevoli differenze tra i Dipartimenti. 

Tabella 5 – Passione per la didattica e passione per la ricerca: indici statistici (Totale Ateneo UNIBA) 

 

 Min Max 25% 50% 75% Media 

UNIBA 

Dev. 

Std. 

Media 

nazionale 

Passione per la didattica (Punteggio Medio: 5,87) 

Nutro per l insegnamento una grande passione  1 7 6 7 7 6,38 0,92 6,2 
La prima cosa che penso quando devo 
descrivermi ad altre persone è che insegno  

1 7 4 5 6 5,12 1,60 5,0 

Insegnare mi dà una grande soddisfazione 
personale  

1 7 6 6 7 6,11 1,17 5,9 

Passione per la ricerca (Punteggio Medio: 6,32) 

Nutro per la ricerca una grande passione  1 7 7 7 7 6,67 0,83 6,5 

La prima cosa che penso quando devo 
descrivermi ad altre persone è che faccio ricerca  

1 7 5 6 7 5,83 1,41 5,7 

Fare ricerca mi dà una grande soddisfazione 
personale  

1 7 6 7 7 6,47 1,03 6,3 

 
Grafico 1 - Passione per la didattica e passione per la ricerca: boxplot (Totale Ateneo UNIBA) 

Passione per la didattica Passione per la ricerca 

 
 

 
Grafico 2 – Passione per la didattica e passione per la ricerca: valore medio per dipartimenti 
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3.3.2 DIMENSIONE DOCENTE COME FACILITATORE DI PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO  
I docenti hanno attribuito un maggior peso alle metodologie didattiche rispetto alle metodologie 
valutative, in particolare ritengono poco importante includere nelle valutazioni degli apprendimenti 
forme di valutazione reciproca tra studenti.  

I Dipartimenti che hanno espresso valutazioni più critiche sono  Giurisprudenza, ”iologia, Studi 
umanistici e Jonico in Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo  società, ambiente e culture . 

Tabella 6 – Metodologie didattiche e metodologie valutative: indici statistici (Totale Ateneo UNIBA) 

 Min Max 25% 50% 75% Media 

UNIBA 

Dev. 

Std. 

Media 

nazionale 

Metodologie didattiche (Punteggio Medio:5,43) 

I metodi di insegnamento attivi (lavori in 
gruppo, laboratori, esercitazioni, ecc.) 
stimolano l apprendimento molto di più 
della sola lezione frontale  

1 7 5 6 7 5,84 1,33 5,7 

L apprendimento è un processo che 
coinvolge lo studente non solo come singolo, 
ma anche nell interazione con altri studenti 
(studio collaborativo e condivisione)  

1 7 5 6 7 5,81 1,31 5,7 

L uso delle tecnologie più avanzate 
(piattaforme elearning in tutte le loro 
funzioni, mobile learning, ecc.) nella 
didattica favorisce l apprendimento degli 
studenti, coinvolgendoli e motivandoli  

1 7 4 5 6 4,95 1,54 4,6 

È  opportuno personalizzare la didattica in 
funzione dei bisogni formativi dei singoli 
studenti  

1 7 4 5 6 5,12 1,59 4,8 

Metodologie valutative (Punteggio Medio:4,32) 
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È opportuno usare molteplici prove di 
valutazione, realizzate in tempi diversi del 
corso  

1 7 3 5 6 4,51 1,69 4,4 

È  importante includere nella valutazione 
degli apprendimenti forme di 
autovalutazione da parte degli studenti  

1 7 3 5 6 4,56 1,74 4,3 

È  importante includere nella valutazione 
degli apprendimenti forme di valutazione 
reciproca tra studenti  

1 7 2 4 5 3,88 1,86 3,7 

 

Grafico 3  – Metodologie didattiche e metodologie valutative: boxplot (Totale Ateneo UNIBA) 

Metodologie didattiche Metodologie valutative 

 
 

 

 

Grafico 4 – Metodologie didattiche e metodologie valutative: valore medio per dipartimenti 
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3.3.3 DIMENSIONE DOCENTE COME ESPERTO DI CONTENUTO  
I giudizi espressi sulla trasmissione della conoscenza teorica sono abbastanza omogenei e 
presentano valutazioni nettamente superiori alla sufficienza, ad eccezione del quesito Proporre 
l'insegnamento in lingua veicolare inglese  è un valore aggiunto per trasmettere i contenuti 
dell'attività didattica  che presenta una maggiore variabilità e valutazioni inferiori. 

Tabella 7 – Trasmissione della conoscenza teorica: indici statistici (Totale Ateneo UNIBA) 

 Min Max 25% 50% 75% Media 

UNIBA 

Dev. 

Std. 

Media 

nazionale 

Trasmissione della conoscenza teorica (Punteggio Medio: 5,72) 

Proporre l'insegnamento in lingua veicolare 
(inglese) è un valore aggiunto per trasmettere i 
contenuti dell'attività didattica  

1 7 3 5 6 4,56 2,06 4,1 

Nell insegnamento è fondamentale trasmettere 
conoscenze teoriche  

1 7 5 6 7 6,06 1,08 6,0 

Nell insegnamento è fondamentale creare le 
condizioni necessarie per applicare conoscenze 
teoriche  

1 7 6 7 7 6,30 0,97 6,3 

Grafico 5  – Trasmissione della conoscenza teorica: boxplot (Totale Ateneo UNIBA) 

 

Grafico 6  – Trasmissione della conoscenza teorica: valore medio per dipartimenti 
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3.3.4 DIMENSIONE DOCENTE COME RICERCATORE IN CONTINUO 
APPRENDIMENTO  
La dimensione che ha ottenuto valutazioni inferiori è Docente come ricercatore in continuo 
apprendimento  ed in particolar modo l ambito Riflessione e miglioramento  che tra l altro 
presenta una maggiore variabilità nelle valutazioni espresse.  

I Dipartimenti che hanno espresso valutazioni più critiche sono  Giurisprudenza, Matematica, 
Scienze Politiche, Studi umanistici e Interuniversitario di Fisica. 

 
Tabella 8 – Focus su bisogni degli studenti e Riflessione e miglioramento : indici statistici (Totale Ateneo 

UNIBA) 

 Min Max 25% 50% 75% Media 

UNIBA 

Dev. 

Std. 

Media 

nazionale 

Focus su bisogni degli studenti (Punteggio Medio:4,82) 

Vorrei rendere più coerente gli elementi del 
programma (syllabus) rispetto ai risultati di 
apprendimento che gli studenti dovrebbero 
raggiungere  

1 7 4 5 6 4,72 1,71 4,6 

Vorrei adeguare maggiormente la mia 
proposta didattica in base ai bisogni 
formativi degli studenti  

1 7 4 5 6 4,96 1,70 4,8 

Vorrei acquisire più strumenti valutativi che 
mi diano maggiori indicazioni sulla qualità 
dell apprendimento degli studenti  

1 7 4 5 6 4,78 1,75 4,6 

Riflessione e miglioramento (Punteggio Medio: 4,34) 

Sarebbe utile avere a disposizione consulenti 
esperti di didattica a cui potersi riferire  

1 7 2 4 6 3,95 2,00 4,0 

Avrei interesse a partecipare a seminari 
formativi su tematiche didattiche (modalità 
di progettazione, conduzione d aula, 
valutazione degli apprendimenti,ecc.)  

1 7 3 5 6 4,35 2,07 4,2 

Avrei interesse a partecipare a momenti di 
scambio con colleghi, anche di altre 
discipline, in cui condividere modalità 
efficaci di insegnamento  

1 7 4 5 6 5,05 1,77 4,9 

Sento la necessità di un supporto 
metodologico per integrare 
opportunamente nella didattica le 
tecnologie avanzate (piattaforme elearning 
in tutte le loro funzioni, ecc.)  

1 7 2 4 6 4,01 1,95 3,8 
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Grafico 7  – Focus su bisogni degli studenti e Riflessione e miglioramento: boxplot (Totale Ateneo UNIBA) 

Focus su bisogni degli studenti Riflessione e miglioramento 

  

Grafico 8  – Focus su bisogni degli studenti e Riflessione e miglioramento: valore medio per Dipartimenti 

 

3.4 ANALISI DELLA DISPONIBILITÀ AL CONTATTO DICHIARATA DAI 
DOCENTI RISPONDENTI  
Uno degli obiettivi dell analisi preliminare era verificare, inoltre, la disponibilità del docente ad 
essere eventualmente ricontattato in una fase successiva.   

È stato predisposto un modello di regressione logistica3  che consente di analizzare i fattori che 
influenzano in modo significativo tale disponibilità. Per la realizzazione del modello è stata presa in 

                                                      

3 L analisi di regressione logistica è un caso speciale dell analisi di regressione, che trova applicazione quando la variabile dipendente 
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considerazione come variabile dipendente il quesito  Sarebbe interessata/o ad essere eventualmente 
ricontattata/o per un approfondimento dei temi trattati?  e come  variabili indipendenti sono state 
scelte  

o Sesso 
o Età  
o Ruolo 
o Punteggio medio passione per la didattica  
o Punteggio medio metodologie didattiche  
o Punteggio medio metodologie valutative  
o Punteggio medio trasmissione della conoscenza  
o Punteggio medio focus su bisogni  
o Punteggio medio riflessione e miglioramento  
o Punteggio medio passione per la ricerca  

 
Le stime del modello logistico di partenza, con tutte le variabili inserite, sono le seguenti  
 

 B E.S. Wald df Sig. Exp(B) 95 CI per EXP(B) 

Inferiore Superiore 

Ricercatore a o b vs Ordinario -,104 ,850 ,015 1 ,902 ,901 ,170 4,769 
Ricercatore ante 240 vs Ordinario -,476 ,280 2,900 1 ,089 ,621 ,359 1,075 
Associato vs Ordinario -,161 ,257 ,391 1 ,532 ,852 ,515 1,409 
Donna vs Uomo ,217 ,176 1,526 1 ,217 1,243 ,880 1,754 
30- 45 vs oltre 70 -,564 ,843 ,448 1 ,503 ,569 ,109 2,967 
46-60 vs oltre 70 -,852 ,819 1,081 1 ,299 ,427 ,086 2,126 
61-70 vs oltre 70 -,946 ,821 1,328 1 ,249 ,388 ,078 1,940 
Passione per la didattica  ,143 ,088 2,640 1 ,104 1,154 ,971 1,371 
Metodologie didattiche  ,092 ,096 ,927 1 ,336 1,096 ,909 1,323 
Metodologie valutative  ,124 ,069 3,184 1 ,074 1,132 ,988 1,296 
Trasmissione della conoscenza  -,043 ,093 ,218 1 ,641 ,957 ,798 1,149 
Focus su bisogni  ,123 ,066 3,466 1 ,063 1,131 ,994 1,287 
Riflessione e miglioramento  ,391 ,064 36,853 1 ,000 1,479 1,303 1,678 
Passione per la ricerca  ,097 ,094 1,063 1 ,303 1,102 ,916 1,325 
Costante -3,335 ,786 18,004 1 ,000 ,036     

 
mentre le variabili significative  entrate a far parte del modello sono   
 
 

 B E.S. Wald df Sig. Exp(B) 95 CI per EXP(B) 

Inferiore Superiore 

                                                      

non è espressa su scala quantitativa, ma nominale, ed in particolare quando è dicotomica.  
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Passione per la didattica ,180 ,080 4,981 1 ,026 1,197 1,022 1,401 
Metodologie valutative ,147 ,063 5,455 1 ,020 1,158 1,024 1,309 

Focus su bisogni ,133 ,064 4,267 1 ,039 1,142 1,007 1,296 

Riflessione e miglioramento ,385 ,062 39,054 1 ,000 1,470 1,302 1,658 

Costante -3,098 ,554 31,241 1 ,000 ,045     

 
Dal criterio di selezione backword attraverso il quale sono state individuate le variabili indipendenti 
che entrano a far parte del modello, si evince che le caratteristiche personali del docente non hanno 
alcuna influenza sulla probabilità di voler essere ricontattati.  

Le variabili, che al contrario, risultano rilevanti sono  

o Passione per la didattica, l aumento unitario del punteggio su scala da  a  fa aumentare la 
probabilità del ,  

o Metodologie valutative, l aumento unitario del punteggio su scala da  a  fa aumentare la 
probabilità del ,  

o Focus sui bisogni, l aumento unitario del punteggio su scala da  a  fa aumentare la 
probabilità del ,  

o Riflessione e miglioramento, l aumento unitario del punteggio su scala da  a  fa aumentare 
la probabilità del , . 
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CAPITOLO 4 – ANALISI DELLE RISPOSTE APERTE 

 (A CURA DELLA PROF.SSA L. PERLA E DELLA DOTT.SSA V. VINCI)  

 

4.1 DESCRIZIONE DELL ’ANALISI DEI CONTENUTI 
Le risposte alle quattro domande aperte presenti nella parte finale del questionario “SDU cfr. 
Tabella , sono state oggetto di un analisi del contenuto, condotta utilizzando “tlas.ti ver. . , 
software per l analisi dei dati testuali o Caqdas - Computer “ssisted Qualitative Data “nalysis 
Software.  

 Domande del questionario “SDU Sezioni corrispondenti per l analisi 

 Quali sono le innovazioni che attua nella Sua attività 
didattica? 

. Eccellenze 

 Quali criticità percepisce rispetto alla Sua azione 
didattica? 

. Criticità 

 Che tipo di supporto potrebbe servirLe per il futuro 
miglioramento della Sua azione didattica? 

. Supporto 

 Se crede, può usare lo spazio sottostante per 
esprimere dei commenti liberi e/o inviare eventuali 
segnalazioni. 

. Commenti 

Tab.  Domande a risposta aperta del questionario ASDU 

L analisi è stata svolta attraverso una costruzione di una base di dati a partire dall importazione nel 
software dei documenti primari – ovvero le risposte alle ultime quattro domande del questionario – 
segmentati in porzioni testuali significative, a cui sono state applicate delle etichette/codici unità di 
analisi . 

Più specificamente, l analisi è stata condotta secondo precisi step metodologici, descritti di seguito. 

Preparazione dei file dei documenti primari per l’analisi  esportazione di ogni singola risposta alle 
domande aperte del questionario in file di testo Plain Text formato .txt , contenente le seguenti 
informazioni  

o identificativo ID_“SDU , ovvero un numero univoco atto ad identificare il documento 
primario  

o identificativo del docente rispondente ID di “teneo  
o genere  
o fascia di età cfr. tab.  
o settore docente aggregato CUN cfr. tab.  
o Dipartimento cfr. tab.  
o ruolo accademico cfr. tab.  
o risposte alle  domande aperte del questionario. 
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ID_“SDU identificativo indagine ASDU 
 

Docente 
rispondente 

identificativo indagine dell'“teneo 
 

Genere genere - M maschio - F femmina 
 

Fascia di età fascia di età -  - -   - -   - -   - oltre   - nd 
 

Se
tto

re
 d

oc
en

te
 a

gg
re

ga
to

 - 
C

U
N

 
 

Scienze matematiche e informatiche   
Scienze fisiche   
Scienze chimiche   
Scienze della Terra   
Scienze biologiche   
Scienze mediche   
Scienze agrarie e veterinarie   
Ingegneria civile ed “rchitettura   
Ingegneria industriale e dell'informazione   
Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche   
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche   
Scienze giuridiche   
Scienze economiche e statistiche   
Scienze politiche e sociali   

D
ip

ar
tim

en
to

/s
cu

ol
a 

di
 a

ffe
re

nz
a 

  

Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi  
Dipartimento di biologia  
Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica  
Dipartimento di chimica  
Dipartimento di farmacia-scienze del farmaco  
Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali FLESS - fino al . .  dal 

. .  DIP“RTIMENTO DI STUDI UM“NISTICI DISUM  
 

Dipartimento di giurisprudenza  
Dipartimento di informatica  
Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture comparate  
Dipartimento di matematica  
Dipartimento di medicina veterinaria  
Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali  
Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana  
Dipartimento di scienze del suolo,della pianta e degli alimenti di.s.s.p.a.   
Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione  
Dipartimento di scienze della terra e geoambientali  
Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici  
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso  
Dipartimento di scienze politiche  
Dipartimento interdisciplinare di medicina dim   
Dipartimento interuniversitario di fisica  
DIP“RTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL 
MEDITERR“NEO  societa', ambiente 

 

DIP“RTIMENTO SCIENZE DELL'“NTICHIT“' E DEL T“RDO“NTICO - fino al . .  
dal . .  -  - DIP“RTIMENTO DI STUDI UM“NISTICI DISUM  

 

Dipartimento studi aziendali e giusprivatistici  
Ruolo 
accademico 

 - Ordinario /Straordinario   - “ssociato   - Ricercatore ante L. /   - Ricercatore a o ”  
L. /  

 

Tab.  Legenda informazioni rispondenti  
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Le stesse informazioni sono state utilizzate anche per rinominare il titolo dei singoli file/documenti 
primari ad esempio  - -M- - - - - .txt  si riporta di seguito un esempio di documento 
primario preparato per l importazione in “tlas.ti. 

 

Fig. : Esempio di documento primario 

Creazione dell’unità ermeneutica  creazione del progetto/unità ermeneutica HU  “SDU_UNI”“ 
in cui sono stati importati tutti i documenti primari, ossia i file da analizzare precedentemente 
preparati.  
Si tratta di  documenti primari contenenti almeno un campo compilato dei  questionari 
complessivi inviati dai docenti dell Università degli Studi di ”ari partecipanti all indagine . 
Gestione dell’unità ermeneutica  lavoro di analisi condotto mediante “tlas.ti, di cui si sintetizzano 
i passaggi principali  
 

o lettura attenta delle risposte ad ogni singola domanda  
o analisi dei pre-codifici e dei codici individuati nel progetto PRODID, codificati dall équipe 

di ricerca dell Università di Padova cfr. allegato   
o codifica iniziale individuazione dei singoli codici che avviene attraverso la selezione di 

porzioni di testo – quotations o citazioni – e assegnazione di etichette/codici  la codifica è 
avvenuta incrociando l approccio metodologico top-down – con attribuzione di codici 
padovani già individuati nella sperimentazione pilota – con quello bottom-up, ossia 
integrando pre-codici e codici nuovi emersi induttivamente dall analisi dei dati svolta 
dall équipe dell Università di ”ari “ldo Moro   

o accorpamento dei codici in macrocategorie o famiglie   
o conteggio delle occorrenze di codici e famiglie di codici   
o commento, individuazione delle differenze fra codici individuati e codici padovani, 

evidenziazione di alcuni aspetti rilevanti meritevoli di approfondimento. 
 

Dalla codifica iniziale e dal successivo accorpamento in famiglie di codici è emerso quanto segue   
 

Per le eccellenze  quotations distribuite in  famiglie di codici   
o “ttenzione al mondo extra-universitario  segnalazioni  
o “ttenzione verso gli studenti  segnalazioni  
o Caratteristiche del docente  segnalazioni  
o Desideri  segnalazioni  
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o Didattica  segnalazioni  
o Lingua inglese  segnalazioni  
o Uso delle valutazioni della didattica da parte degli studenti   segnalazioni  
o Utilizzo delle tecnologie  segnalazioni . 

 
Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio delle risposte.  

4.1.1 ECCELLENZE 
F“MIGLIE DI CODICI CODICI UNI”“ 

 Attenzione al mondo 
extra-universitario  
segnalazioni  

- integrazione con realtà del territorio  
- visite e contatti con professionisti e/o aziende operanti nel settore di 
interesse  

 Attenzione verso gli 
studenti  
segnalazioni  

- autovalutazione degli studenti in itinere  
- coinvolgimento degli studenti  
- comprendere gli interessi degli allievi  
- condivisione dei criteri valutativi  
- condivisione delle attività di ricerca  
- cura rapporto docente studente  
- personalizzazione del percorso di apprendimento  
- promuovere il pensiero creativo  
- promuovere il problem solving  
- proporre argomenti in modo interessante e sfidante per gli studenti  

 Caratteristiche del 
docente  segnalazioni  

- capacità di promuovere competenze professionali  
- capacità di promuovere motivazione  
- capacità di promuovere pensiero critico e argomentativo  
- capacità di trasmettere contenuti relativi alla propria esperienza 
professionale  
- capacità di trasmettere i fondamenti della disciplina  
- formazione continua  

 Desideri  
segnalazioni  

- collaborative learning  
- piattaforma multimediale  

 Didattica  
segnalazioni  

- aggiornamento costante dei contenuti del corso  
- analisi e discussione di casi  
- attività pratiche/applicative  
- avvio della lezione con riepilogo lezione precedente  
- coinvolgimento di esperti esterni  
- collegamento con contenuti di altri corsi  
- collegamento fra teoria e pratica  
- collegare i contenuti del corso con vita reale/attualità  
- condivisione in aula delle più recenti ricerche scientifiche  
- cooperative learning  
- diversificazione e semplificazione nella mediazione didattica  
- esercitazioni  
- flipped classroom  
- giochi didattici  
- inter e transdisciplinarità  
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Tab.  Eccellenze 

Per quanto attiene la codifica delle risposte alla domanda sulle Eccellenze , si segnalano le seguenti 
proposte di modifica ai codici padovani Tab.  e i nuovi pre-codici e/o codici inseriti dall équipe 
dell Università degli Studi di ”ari “ldo Moro Tab. . 
 
Codice padovano Proposta di modifica UNIBA 

 Didattica  inter e transdisciplinarietà  Didattica  inter e transdisciplinarità 
 Utilizzo delle tecnologie  utilizzo di Moodle 

per la didattica 
 Utilizzo delle tecnologie  piattaforma e-

learning 
 Utilizzo delle tecnologie  valutazioni web 

based + blog 
 Utilizzo delle tecnologie  esercitazioni e 

valutazioni web 
 Utilizzo delle tecnologie  utilizzo di 

supporti multimediali 
 Utilizzo delle tecnologie  utilizzo di supporti 

informatici e multimediali 
Tab.  Eccellenze - proposte di modifica UNIBA 

- laboratori 
- lavori di gruppo 
- lettura/analisi dei testi 
- materiale alternativo/integrativo ai testi 
- metodo induttivo 
- modalità CLIL 
- problem-based learning 
- project work 
- ricerche e approfondimenti degli studenti 
- role playing 
- scambi con altri atenei/centri di ricerca nazionali e internazionali 
- seminari 
- simulazioni 
- sistemi esperti di valutazione 
- tutto ciò che può essere utile 
- uso di slide 
- valutazione diversificata più fonti  
- valutazioni intermedie 
- videoconferenze 

 Lingua inglese  
segnalazioni  

- materiale in inglese 
- modalità CLIL 

 Uso delle valutazioni 
della didattica da parte 
degli studenti   
segnalazioni  

- discussione in aula sulla valutazione degli studenti 
- uso del feedback 

 Utilizzo delle tecnologie 
 segnalazioni  

- didattica blended/online 
- esercitazioni e valutazioni web 
- piattaforma e-learning 
- uso di video 
- utilizzo di forum e social network 
- utilizzo di supporti informatici e multimediali 
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Pre-codice Codice 
 Caratteristiche del docente  - capacità di trasmettere i fondamenti della disciplina 
 Didattica  - cooperative learning 

- diversificazione e semplificazione nella mediazione didattica 
- flipped classroom 
- giochi didattici 
- lettura/analisi dei testi 
- materiale alternativo/integrativo ai testi 
- modalità CLIL 
- ricerche e approfondimenti degli studenti 
- role playing 
- simulazioni 
- tutto ciò che può essere utile 
- videoconferenze 

Tab.  Eccellenze - pre-codici e codici nuovi UNIBA  

4.1.2 CRITICITÀ 
Per le criticità si registrano  quotations distribuite in  famiglie di codici  

1. Caratteristiche degli studenti  segnalazioni  
2. Caratteristiche del docente  segnalazioni  
3. Caratteristiche organizzative/contestuali  segnalazioni  
4. Desideri  segnalazioni  
5. Valutazione della didattica  segnalazioni  

 

Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio delle risposte. 

F“MIGLIE DI CODICI CODICI UNI”“  
 Caratteristiche degli 

studenti  
segnalazioni  

- eterogeneità degli studenti in aula 
- gli stranieri iscritti non conoscono l italiano 
- interesse per acquisire competenze e abilità 
- interesse prevalente verso l acquisizione di crediti 
- maleducazione degli studenti 
- mancanza di conoscenza della lingua inglese 
- mancanza di interesse per la materia 
- mancanza di interesse per modalità diverse dalla lezione frontale 
- mancanza di metodo di studio 
- mancanza di preconoscenze/conoscenze di base 
- partecipazione passiva 
- poca disponibilità ad usare la tecnologia perché ritenuta troppo impegnativa 
- scarsa frequenza 
- scarsa motivazione 
- studio superficiale 

 Caratteristiche del 
docente  segnalazioni  

- difficoltà a mantenere vivo l interesse degli studenti 
- difficoltà a mantenersi aggiornato 
- difficoltà nelle lingue straniere 
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- limitata collaborazione fra colleghi 
- mancanza di allineamento fra la percezione degli studenti e quella  

 Caratteristiche 
organizzative/contestuali 

 segnalazioni  

- assenza di corsi sulla didattica speciale  
- assenza di testi adeguati 
- assenza obbligo di frequenza 
- collocazione temporale degli insegnamenti inadeguata 
- coniugare ricerca e didattica 
- crediti insufficienti 
- difficoltà a collegare i contenuti disciplinari con la pratica 
- difficoltà della materia 
- difficoltà di accesso a risorse didattiche 
- difficoltà nel realizzare esercitazioni 
- elevata numerosità degli studenti in aula 
- maggiori contatti con mondo del lavoro 
- mancanza di coordinamento fra insegnamenti 
- mancanza di fondi e di interventi per il miglioramento della didattica 
- mancanza di personale di supporto 
- mancanza di supporto specialistico per laboratori ed esercitazioni 
- mancanza di supporto tecnico/informatico 
- mancanza di tempo per organizzare il corso 
- mancanza di tutor che seguono gli studenti durante tutto il percorso 
- mancato utilizzo di slide 
- modalità più efficaci di valutazione 
- nessun riconoscimento dell'impegno didattico 
- obbligo di frequenza demotivante 
- organizzazione orari inadeguata 
- organizzazione semestrale 
- orientamento poco efficace 
- poche esercitazioni pratiche 
- poche ore per approfondire il programma 
- poche ore per lo sviluppo di conoscenze e competenze 
- precarietà dei docenti a contratto 
- programma troppo vasto 
- ripetitività 
- scarsa innovazione metodologica 
- scarsa orientamento alla professione nei corsi di laurea 
- spazi e attrezzature poco adeguate 
- tendenza dell'ateneo  favorire l'uscita degli studenti piuttosto che garantire 
la qualità della preparazione 
- troppi appelli 

 Desideri  
segnalazioni  

- elevare il livello degli apprendimenti 
- lavorare in gruppi su case studies 
- non disorientare studenti con difficoltà di apprendimento 
 

 Valutazione della 
didattica  segnalazioni  

- inserimento valutazione della didattica nei concorsi e abilitazioni 
- mancanza di feedback da parte degli studenti 

Tab.  Criticità 
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Per quanto attiene la codifica delle risposte alla domanda sulle Criticità , si segnalano le seguenti 
proposte di modifica ai codici padovani Tab.  e i nuovi pre-codici e/o codici inseriti dall équipe 
dell Università degli Studi di ”ari “ldo Moro Tab. . 
 
 

Codice padovano Proposta di modifica UNI”“ 
 Caratteristiche degli studenti  partecipazione 

passiva durante le lezioni 
 Caratteristiche degli studenti  partecipazione 

passiva  
 Caratteristiche organizzative/contestuali  

mancanza di tutor che seguono gli studenti durante 
tutto il percorso 

 Caratteristiche organizzative/contestuali  
mancanza di tutor che seguono gli studenti  

Tab.  Criticità - proposte di modifica UNIBA 
 
 

Pre-codice Codice 
 Caratteristiche degli 

studenti   
- interesse per acquisire competenze e abilità 
- mancanza di interesse per modalità diverse dalla lezione 
frontale 
- mancanza di metodo di studio 
- studio superficiale 

 Caratteristiche del docente   - difficoltà nelle lingue straniere  
- scarsa motivazione dei docenti 

 Caratteristiche 
organizzative/contestuali  

- assenza di corsi sulla didattica speciale 
- assenza di testi adeguati 
- assenza obbligo di frequenza 
- coniugare ricerca e didattica 
- crediti insufficienti 
- difficoltà di accesso a risorse didattiche 
- difficoltà nel realizzare esercitazioni 
- maggiori contatti con mondo del lavoro  
- mancanza di fondi e di interventi per il miglioramento della 
didattica 
- mancanza di personale di supporto 
- modalità più efficaci di valutazione 
- mancato utilizzo di slide 
- nessun riconoscimento dell'impegno didattico 
- obbligo di frequenza demotivante 
- organizzazione semestrale 
- orientamento poco efficace 
- poche ore per lo sviluppo di conoscenze e competenze 
- programma troppo vasto 
- scarsa orientamento alla professione nei corsi di laurea 
- scarsa innovazione metodologica 

 Desideri  - elevare il livello degli apprendimenti 
- lavorare in gruppi su case studies 
- non disorientare studenti con difficoltà di apprendimento 

 Valutazione della didattica  - mancanza di feedback da parte degli studenti 
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- inserimento valutazione della didattica nei concorsi e 
abilitazioni 

Tab.  Criticità - pre-codici e codici nuovi UNIBA  

4.1.3 SUPPORTO 
Per le risposte riguardanti la richiesta di supporto, si registrano  quotations distribuite in  
famiglie di codici  

. Collegamento con il mondo extra universitario  segnalazioni  

. Corsi di formazione  segnalazioni  

. Criticità - Risorse umane  segnalazioni  

. Elementi di contesto  segnalazioni  

. Elementi tecnologici  segnalazioni . 
 
Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio delle segnalazioni. 
 
F“MIGLIE DI CODICI CODICI UNI”“ 

 Collegamento con il mondo 
extra universitario  
segnalazioni  

- rapporti con le realtà del territorio 
- testimonianze e seminari con esperti esterni 

 Corsi di formazione  
segnalazioni  

- comunicazione 
- didattica per studenti diversamente abili 
- inglese 
- metodologie didattiche 
- modalità di valutazione 
- preparazione materiale didattico 
- tecnologie per la didattica 

 Criticità - Risorse umane  
segnalazioni  

- assistenza tecnica 
- collaboratori ed esperti linguistici 
- esperti di didattica 
- maggiore preparazione e disponibilità del personale a collaborare 
- personale di supporto 
- personale di supporto per la predisposizione di contenuti multimediali 
- personale esperto per attività pratiche in laboratorio 
- tutor di supporto allo studio 
 

 Elementi di contesto  
segnalazioni  

- conoscere il profilo degli studenti 
- corsi di recupero per studenti 
- esercitazioni pratiche 
- fondi economici per esperti stranieri 
- laboratori didattici 
- maggiori finanziamenti per la qualità della didattica 
- migliorare la procedura di valutazione della didattica 
- migliori connessioni internet nelle aule 
- più ore per approfondire il programma 
- ridurre il numero di appelli 
- ridurre il numero di studenti in aula/creare sottogruppi 
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- ridurre la burocrazia 
- risorse finanziarie per attività pratiche 
- scambi con colleghi 
- spazi e attrezzature adeguate 
- supporto alla motivazione degli studenti 
 

 Elementi tecnologici  
segnalazioni . 

- maggior informatizzazione con uso di piattaforma multimediale 
- uso di supporti informatici e multimediali 

Tab.  Supporto 
 
Per quanto riguarda la codifica delle risposte alla domanda sulle Supporto , si segnalano le 
seguenti proposte di modifica ai codici padovani Tab.  e i nuovi pre-codici e/o codici inseriti 
dall équipe dell Università degli Studi di ”ari “ldo Moro Tab. . 
 

Codice padovano Proposta di modifica UNI”“ 
 Corsi di formazione  tecnologie per didattica a 

distanza 
 Corsi di formazione  tecnologie per didattica  

 Elementi di contesto  scambi con colleghi di altri 
atenei 

 Elementi di contesto  scambi con colleghi  

Tab.  Supporto - proposte di modifica UNIBA 
 

Pre-codice Codice 
 Collegamento con il mondo 

extra-universitario   
- rapporti con le realtà del territorio 

 Corsi di formazione  - didattica per studenti diversamente abili 
 Criticità - Risorse umane  - esperti di didattica 
 Elementi di contesto  - supporto alla motivazione degli studenti 

- laboratori didattici 
- maggiori finanziamenti per la qualità della didattica 

 Elementi tecnologici   - uso di supporti informatici e multimediali 
Tab.  Supporto - pre-codici e codici nuovi UNIBA  

4.1.4 COMMENTI LIBERI 
Per i commenti liberi si registrano  quotations distribuite in  famiglie di codici  

1. Caratteristiche degli studenti  segnalazioni  
2. Caratteristiche del docente  segnalazioni  
3. Caratteristiche organizzative/contestuali  segnalazioni  
4. Criticità  segnalazioni  
5. Criticità – Risorse umane  segnalazioni  
6. Desideri  segnalazioni  
7. Didattica  segnalazioni  
8. Elementi di contesto  segnalazioni  
9. Segnalazioni  segnalazioni  
10. Utilizzo delle tecnologie  segnalazioni  
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Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio delle segnalazioni. 

F“MIGLIE DI CODICI CODICI UNI”“ 
 Caratteristiche degli studenti  

risposte  
- mancanza di preconoscenze/conoscenze di base 
- mancanza di rispetto 
- scarsa frequenza 
- scarsa motivazione 

 Caratteristiche del docente  
risposte  

- capacità di promuovere motivazione  
- percezione della didattica come perdita di tempo 

 Caratteristiche 
organizzative/contestuali  
risposte  

- elevata numerosità degli studenti in aula 
- mancanza di interventi per il miglioramento della didattica 
- spazi e attrezzature poco adeguate 

 Criticità  risposte  - assenza dei docenti a lezione 
- scarsa affluenza studenti alle magistrali 

 Criticità – Risorse umane  
risposte  

- collaboratori ed esperti linguistici 
- personale esperto per le attività pratiche di laboratorio 
- tutor di supporto allo studio 

 Desideri  risposte  - interesse per nuove sperimentazioni didattiche 
- maggiore libertà nelle modalità di valutazione 

 Didattica  risposte  - analisi e discussione di casi 
- necessità di feedback per l autovalutazione degli studenti 

 Elementi di contesto  risposte  - aggiornamento professionale dei docenti 
- coordinamento fra insegnamenti 
- corsi di recupero per studenti 
- eliminare la firma di frequenza 
- formazione universitaria agganciata al mondo del lavoro 
- necessaria separazione fra ricerca e didattica 
- supporto psicologico per studenti 

 Segnalazioni  risposte  - critiche alle domande del questionario 
 Utilizzo delle tecnologie  

risposte  
- connotazione negativa 
- utilizzo di supporti informatici e multimediali 

 

Terminata la fase di codifica di primo livello, si è proceduto ad una elaborazione ulteriore dei dati 
al fine di incrociare i codici con alcune variabili di contesto, specificatamente  il genere, l età, il ruolo 
accademico e il Dipartimento di afferenza. 
 

4.1.5 CORRELAZIONI ECCELLENZE 
Per quanto riguarda le Eccellenze, si riportano di seguito le segnalazioni presenza di codici  
correlate con il genere  

Eccellenze   genere 
 

  F M Totale 
Eccellenze_“ttenzione al mondo extra-universitario 
  

Conteggio    
% riga , % , % % 

Eccellenze_“ttenzione verso gli studenti 
  

Conteggio    
% riga , % , %  
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Eccellenze_Caratteristiche del docente 
  

Conteggio    
% riga , % , % % 

Eccellenze_Desideri 
  

Conteggio    
% riga , % , % % 

Eccellenze_Didattica 
  

Conteggio    
% riga , % , % % 

Eccellenze_Lingua inglese 
  

Conteggio    
% riga , % , % % 

Eccellenze_Uso delle valutazioni della didattica da 
parte degli studenti  
  

Conteggio    
% riga , % , % % 

Eccellenze_Utilizzo delle tecnologie 
  

Conteggio    
% riga , % , % % 

 
Si riportano di seguito le segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice Eccellenze  
correlate con la fascia di età  

Eccellenze fascia di età Totale 

-  -  -  oltre  nd 

Eccellenze_“ttenzione al mondo extra-
universitario 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Eccellenze_“ttenzione verso gli studenti Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Eccellenze_Caratteristiche del docente Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Eccellenze_Desideri Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Eccellenze_Didattica Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Eccellenze_Lingua inglese Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Eccellenze_Uso delle valutazioni della 
didattica da parte degli studenti  

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Eccellenze_Utilizzo delle tecnologie Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

 

Si riportano le segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice Eccellenze  correlate 
con il ruolo accademico  

Eccellenze   ruolo accademico 

  Ordinario/Straordina
rio 

“ssociat
o 

Ricercator
e  “o ” 

Ricercator
e ante 

L. /  

Totale 

Eccellenze_“ttenzione 
al mondo extra-
universitario 

Conteggi
o 

     

% riga , % , % , % , % ,
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  % 
Eccellenze_“ttenzione 
verso gli studenti 
  

Conteggi
o 

     

% riga , % , % , % , % ,
% 

Eccellenze_Caratteristic
he del docente 
  

Conteggi
o 

     

% riga , % , % , % , % ,
% 

Eccellenze_Desideri 
  

Conteggi
o 

     

% riga , % , % , % , % ,
% 

Eccellenze_Didattica 
  

Conteggi
o 

     

% riga , % , % , % , % ,
% 

Eccellenze_Lingua 
inglese 
  

Conteggi
o 

     

% riga , % , % , % , % ,
% 

Eccellenze_Uso delle 
valutazioni della 
didattica da parte degli 
studenti  

Conteggi
o 

     

% riga , % , % , % , % ,
% 

Eccellenze_Utilizzo 
delle tecnologie 
  

Conteggi
o 

     

% riga , % , % , % , % ,
% 

 

Si riportano, infine, il numero di segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice 
Eccellenze  suddivise per Dipartimento di afferenza per ogni singola domanda  
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Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi         
Dipartimento di biologia         
Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica        
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Dipartimento di chimica     

 
   

Dipartimento di farmacia-scienze del farmaco     
 

   

Dipartimento di giurisprudenza     
 

  
 

Dipartimento di informatica        
 

Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture 
comparate 

 
 

  
 

  
 

Dipartimento di matematica         
Dipartimento di medicina veterinaria     

 
   

Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali     
 

   

Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana     
 

   

Dipartimento di scienze del suolo,della pianta e degli alimenti 
di.s.s.p.a.  

    
 

  
 

Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione 

 
 

  
 

   

Dipartimento di scienze della terra e geoambientali     
 

   

Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici     
 

   

Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso 

 
 

  
 

   

Dipartimento di scienze politiche     
 

   

Dipartimento di studi umanistici disum   
  

 
 

  
 

Dipartimento interdisciplinare di medicina dim          
Dipartimento interuniversitario di fisica     

 
   

DIP“RTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED 
ECONOMICI DEL MEDITERR“NEO  societa', ambiente 

    
 

   

Dipartimento studi aziendali e giusprivatistici     
 

   

Totale 
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In sintesi, da questo secondo livello di analisi condotta sulla base delle segnalazioni codificate 
all interno del pre-codice Eccellenze , è emerso quanto segue.  

Più della metà dei docenti coinvolti  su  pari al % del totale  ha segnalato come fattori 
innovativi della propria azione didattica aspetti riguardanti le stesse metodologie didattiche alle 
quali si ricorre. Queste riguardano tanto strategie di mediazione/approfondimento dei contenuti 
aggiornamento costante dei contenuti del corso  condivisione in aula delle più recenti ricerche 

scientifiche  collegamento con contenuti di altri corsi ecc.  quanto modalità che favoriscono negli 
studenti un sapere di sintesi  tra la componente teorica e pratica analisi e discussione di casi  attività 
pratiche/applicative  collegamento fra teoria e pratica  esercitazioni ecc. , quanto ancora modalità di 
coinvolgimento degli stessi studenti cooperative learning  flipped classroom  lavori di gruppo ecc.  

“ltri fattori innovativi della propria attività didattica – ma in misura minore rispetto alle 
segnalazioni della sfera propriamente didattica  - sono stati considerati quelli riguardanti l utilizzo 
delle tecnologie %  – tra le quali l utilizzo di supporti multimediali o comunque di piattaforme 
on line - e l attenzione verso gli studenti %  – in particolare, cura del rapporto con lo studente e 
coinvolgimento dello stesso. 

Tra i fattori, invece, considerati in maniera esigua sul piano dell innovatività vanno segnalati gli 
aspetti relativi  

- alla valutazione della didattica  le poche segnalazioni presenti si riferiscono al 
coinvolgimento degli studenti nel processo valutativo es. forme di feedback, discussione sui 
criteri di valutazione  %  

- all utilizzo delle lingue straniere come lingue veicolari dei contenuti di apprendimento  le 
poche segnalazioni rinvenute si riferiscono all utilizzo di materiale o testi in lingua straniera 

% . 
Soffermiamo di seguito l attenzione sulle segnalazioni della macrocategoria Didattica . La 
considerazione della metodologia utilizzata quale fattore innovativo della stessa pratica didattica  

a) è avvertita in egual maniera da parte delle docenti donne , %%  e dei docenti uomini 
, %  

b) è segnalata in misura maggiore dai docenti della fascia media d età -  anni  , %  
c) decrementa nel passaggio dal ricercatore , % , al professore associato , % , 

all ordinario , %  
d) è espressa maggiormente da parte dei docenti della macro area umanistico-giuridica es. 

Disum,  Giurisprudenza,  For.Psi.Com, 4. 
  

                                                      

4 Dato assoluto non percentuale. 
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4.1.6 CORRELAZIONI CRITICITÀ 
Per quanto riguarda le Criticità, si riportano di seguito le segnalazioni presenza di codici  correlate 
con il genere  

Criticità    genere  Totale 

  F M 

Criticità_Caratteristiche degli studenti Conteggio    
% riga , % , % % 

Criticità_Caratteristiche del docente Conteggio    
% riga , % , % % 

Criticità_Caratteristiche 
organizzative/contestuali 

Conteggio    
% riga , % , % % 

Criticità_Desideri Conteggio    
% riga , % , % % 

Criticità_Valutazione della didattica Conteggio    
% riga , % , % % 

 
Si riportano di seguito le segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice Criticità  
correlate con la fascia di età  

Criticità fascia di età Totale 
-  -  -  oltre  nd 

Criticità_Caratteristiche 
degli studenti 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Criticità_Caratteristiche 
del docente 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Criticità_Caratteristiche 
organizzative/contestuali 

Conteggio       

  % riga , % , % , % , % , % % 
Criticità_Desideri Conteggio       

% riga , % , % , % , % , % % 
Criticità_Valutazione 
della didattica 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

 
Si riportano di seguito le segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice Criticità  
correlate con il ruolo accademico  
 

 
Criticità  

  ruolo accademico Totale 
  Ordinario / 

Straordinario 
“ssociato Ricercatore  

“o ” 
Ricercatore 

ante L 
. /  

Criticità_Caratteristiche 
degli studenti 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Criticità_Caratteristiche 
del docente 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Criticità_Caratteristiche 
organizzative / 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 
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contestuali 
Criticità_Desideri Conteggio      

% riga , % , % , % , % % 
Criticità_Valutazione 
della didattica 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

 
Si riportano, infine, il numero di segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice 

Criticità  suddivise per Dipartimento di afferenza per ogni singola domanda  
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Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di organi      
Dipartimento di biologia      
Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica      
Dipartimento di chimica      
Dipartimento di farmacia-scienze del farmaco      
Dipartimento di giurisprudenza      
Dipartimento di informatica      
Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture comparate      
Dipartimento di matematica      
Dipartimento di medicina veterinaria      
Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali      
Dipartimento di scienze biomediche ed oncologia umana      
Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
di.s.s.p.a.  

     

Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione      
Dipartimento di scienze della terra e geoambientali      
Dipartimento di scienze economiche e metodi matematici      
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di 
senso 

     

Dipartimento di scienze politiche      
Dipartimento di studi umanistici disum       
Dipartimento interdisciplinare di medicina dim       
Dipartimento interuniversitario di fisica      
DIP“RTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI 
DEL MEDITERR“NEO  societa', ambiente 

     

Dipartimento studi aziendali e giusprivatistici      
Totale      

 
In sintesi, da questo secondo livello di analisi condotta sulla base delle segnalazioni codificate 
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all interno del pre-codice Criticità , è emerso quanto segue.  
“ppena più della metà dei docenti coinvolti  su  pari al % del totale  ha segnalato quale 
fattore di criticità della propria azione didattica le caratteristiche organizzative e contestuali tra le 
quali, in particolare, la penuria di risorse e fondi mancanza di fondi  mancanza di personale di 
supporto  difficoltà di accesso a risorse didattiche ecc.  o le difficoltà sul piano organizzativo 
organizzazione semestrale  coniugare ricerca e didattica  poche ore per lo sviluppo di conoscenze e 

competenze ecc. . 
“ppena meno della metà dei docenti %  segnala nelle criticità alcune caratteristiche degli studenti 
come la scarsa preparazione di base o l inefficace metodo di studio mancanza di 
preconoscenze/conoscenze di base  studio superficiale  o la scarsa motivazione mancanza di 
interesse per la materia  partecipazione passiva  scarsa motivazione . 
Rispetto alle caratteristiche organizzative e contestuali quale fattore di criticità manifestano 
maggiore sensibilità  

- le docenti donne , %  rispetto ai colleghi , %  
- i docenti della fascia d età media , %, -  anni  
- i ricercatori ante L. /  , %  rispetto agli associati , %  e ai professori ordinari 

, %  
- i docenti afferenti l ambito umanistico es. Disum,  Lingue,  For.Psi.Com., . 

Rispetto alle caratteristiche degli studenti quale fattore di criticità, manifestano una maggiore 
sensibilità  

- ai docenti uomini , %  rispetto alle colleghe , %  
- i docenti della fascia d età media , %, -  anni  
- tanto i professori associati , %  quanto i ricercatori ante L. /  , %  
- i docenti dell ambito sia umanistico es. Disum,  che scientifico es. Chimica, 5. 

“nche sul piano delle criticità le segnalazioni relative alla valutazione della didattica sono state 
estremamente esigue ,  – , % . 
 

4.1.7 CORRELAZIONI SUPPORTO 
Per quanto riguarda le richieste di Supporto, si riportano di seguito le segnalazioni presenza di 
codici  correlate con il genere  
 

Supporto    genere Totale 

  F M 

Supporto_Collegamento con il mondo 
extra universitario 

Conteggio    
% riga , % , % % 

Supporto_Corsi di formazione Conteggio    
% riga , % , % % 

Supporto_Criticità - Risorse umane Conteggio    
% riga , % , % % 

Supporto_Elementi di contesto Conteggio    

                                                      

5 Dato assoluto non percentuale. 
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% riga , % , % % 
Supporto_Elementi tecnologici Conteggio    

% riga , % , % % 
 
Si riportano di seguito le segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice Supporto  
correlate con la fascia di età  
 

Supporto  fascia di età Totale 

-  -  -  oltre  nd 

Supporto_Collegamento 
con il mondo extra 
universitario 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Supporto_Corsi di 
formazione 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Supporto_Criticità - 
Risorse umane 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Supporto_Elementi di 
contesto 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Supporto_Elementi 
tecnologici 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

 
Si riportano di seguito le segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice Supporto  
correlate con il ruolo accademico  
 

Supporto    ruolo accademico Totale
    Ordinario/Straordinario “ssociat

o 
Ricercator

e  “ o ” 
Ricercator

e ante 
L. /  

Supporto_Collegament
o con il mondo extra 
universitario 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Supporto_Corsi di 
formazione 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Supporto_Criticità - 
Risorse umane 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Supporto_Elementi di 
contesto 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Supporto_Elementi 
tecnologici 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

 
Si riportano, infine, il numero di segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice 

Supporto  suddivise per Dipartimento di afferenza per ogni singola domanda  
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Dell'emergenza e dei trapianti di organi      
”iologia      
”ioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica      
Chimica      
Farmacia-scienze del farmaco      
Giurisprudenza      
Informatica      
Lettere lingue arti italianistica e culture comparate      
Matematica      
Medicina veterinaria      
Scienze agro-ambientali e territoriali      
Scienze biomediche ed oncologia umana      
Scienze del suolo,della pianta e degli alimenti       
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione      
Scienze della terra e geoambientali      
Scienze economiche e metodi matematici      
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso      
Scienze politiche      
Studi umanistici disum       
Interdisciplinare di medicina dim       
Interuniversitario di fisica      
Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo  
societa', ambiente 

     

Studi aziendali e giusprivatistici      
Totale      

 
In sintesi, da questo secondo livello di analisi condotta sulla base delle segnalazioni codificate 
all interno del pre-codice Supporto , è emerso quanto segue.  
Più della metà dei docenti coinvolti  su  pari al % del totale  ha segnalato come possibili 
fattori di supporto al miglioramento della propria didattica elementi di contesto quali l incremento 
di servizi espressamente rivolti agli studenti es. corsi di recupero e supporto alla motivazione degli 
studenti , l incremento di risorse umane e/o materiali es. spazi e attrezzature adeguate  risorse 
finanziarie per attività pratiche  o una diversa organizzazione della didattica riduzione del numero 
di appelli  esercitazioni pratiche  laboratori didattici ecc. . 
Riguardo agli aspetti di contesto quale fattore di supporto al miglioramento della didattica  

- non si segnalano significative differenze per genere  
- notiamo una maggiore sensibilità da parte dei docenti della fascia d età media -  anni  

, %  
- in riferimento al ruolo accademico assistiamo al decremento nel passaggio dal ricercatore 
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, % , al professore associato , % , all ordinario , %  
- abbiamo il maggior numero di segnalazioni da parte dei docenti dell ambito umanistico e 

linguistico es. Disum,  Lingue,  e scientifico es. ”ioscienze,  e Scienze del suolo, 6. 
Circa un quinto dei docenti, inoltre, segnala aspetti più espressamente attinenti gli elementi 
tecnologici piattaforma multimediale  supporti informatici e multimediali  %  e le risorse umane 
tutor di supporto allo studio  esperti di didattica  supporto nel laboratorio  assistenza tecnica  %  

come fattori di supporto al miglioramento della propria didattica. 
Rispetto agli elementi tecnologici si dimostrano maggiormente sensibili il docente maschio , % , 
della fascia d età -  anni , % , col ruolo di ricercatore ante L. /  , %  e 
tendenzialmente appartenenti ai dipartimenti della macro-area umanistica. 
Rispetto, invece, alle risorse umane hanno espresso più segnalazioni le docenti donne , % , col 
ruolo di ricercatore ante L. /  , %  e mediamente afferenti i dipartimenti della macro-area 
tanto umanistica quanto scientifica. 
Il numero minore di segnalazioni quale supporto auspicabile al miglioramento della propria 
didattica riguarda, invece, il collegamento con il mondo extra universitario %  e la necessità di 
corsi di formazione % . 

4.1.8 CORRELAZIONI COMMENTI  LIBERI 
Per quanto riguarda la sezione Commenti, si riportano di seguito le segnalazioni presenza di 
codici  correlate con il genere  
 

Commenti   genere Totale 
  F M 

Commenti_Caratteristiche degli studenti Conteggio    
% riga , % , % % 

Commenti_Caratteristiche del docente Conteggio    
% riga , % , % % 

Commenti_Caratteristiche 
organizzative/contestuali 

Conteggio    
% riga , % , % % 

Commenti_Criticità Conteggio    
% riga , % , % % 

Commenti_Criticità - Risorse umane Conteggio    
% riga , % , % % 

Commenti_Desideri Conteggio    
% riga , % , % % 

Commenti_Didattica Conteggio    
% riga , % , % % 

Commenti_Elementi di contesto Conteggio    
% riga , % , % % 

Commenti_Segnalazioni Conteggio    
% riga , % , % % 

Commenti_Utilizzo delle tecnologie Conteggio    

                                                      

6 Dato assoluto non percentuale. 
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% riga , % , % % 
 
Si riportano di seguito le segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice Commenti  
correlate con la fascia di età  
 

Commenti 
 

fascia di età Totale 
-  -  -  oltre 

 
nd 

Commenti_Caratteristiche degli 
studenti 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Commenti_Caratteristiche del 
docente 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Commenti_Caratteristiche 
organizzative/contestuali 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Commenti_Criticità Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Commenti_Criticità - Risorse 
umane 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Commenti_Desideri Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Commenti_Didattica Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Commenti_Elementi di contesto Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Commenti_Segnalazioni Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

Commenti_Utilizzo delle 
tecnologie 

Conteggio       
% riga , % , % , % , % , % % 

 
Si riportano di seguito le segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice Commenti  
correlate con il ruolo accademico  
 

Commenti   ruolo accademico Totale 

  Ordinario/Straor
dinario 

“ssociat
o 

Ricercato
re  “o ” 

Ricercato
re ante 

L. /  
Commenti_Caratteristiche 
degli studenti 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Commenti_Caratteristiche 
del docente 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Commenti_Caratteristiche 
organizzative/contestuali 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Commenti_Criticità Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Commenti_Criticità - 
Risorse umane 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 
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Commenti_Desideri Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Commenti_Didattica Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Commenti_Elementi di 
contesto 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Commenti_Segnalazioni Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

Commenti_Utilizzo delle 
tecnologie 

Conteggio      
% riga , % , % , % , % % 

 
Si riportano, infine, il numero di segnalazioni presenza di codici  all interno del pre-codice 

Commenti  suddivise per Dipartimento di afferenza per ogni singola domanda  
 

 Dipartimenti 
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Dipartimento dell'emergenza e dei trapianti di 
organi 

          

Dipartimento di biologia           
Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e 
biofarmaceutica 

          

Dipartimento di chimica           
Dipartimento di farmacia-scienze del farmaco           
Dipartimento di giurisprudenza           
Dipartimento di informatica           
Dipartimento di lettere lingue arti italianistica 
e culture comparate 

          

Dipartimento di matematica           
Dipartimento di medicina veterinaria           
Dipartimento di scienze agro-ambientali e 
territoriali 

          

Dipartimento di scienze biomediche ed 
oncologia umana 

          

Dipartimento di scienze del suolo,della pianta 
e degli alimenti di.s.s.p.a.  

          

Dipartimento di scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione 

          

Dipartimento di scienze della terra e 
geoambientali 

          

Dipartimento di scienze economiche e metodi           
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matematici 
Dipartimento di scienze mediche di base, 
neuroscienze ed organi di senso 

          

Dipartimento di scienze politiche           
Dipartimento di studi umanistici disum            
Dipartimento interdisciplinare di medicina 
dim  

          

Dipartimento interuniversitario di fisica           
Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed 
economici del mediterraneo  societa', ambiente 

          

Dipartimento studi aziendali e giusprivatistici           
Totale           

 

Rispetto alla sezione Commenti - nella quale, lo ricordiamo, è stata data la possibilità di esprimere 
liberamente commenti liberi o segnalazioni  

- poco più di /  dei docenti %  ha confermato le segnalazioni relative gli elementi di 
contesto quali possibili fattori di supporto al miglioramento della propria didattica – in 
maniera generalmente omogenea per sesso, età e ruolo accademico se si eccettua un dato 
leggermente inferiore per gli associati , %  

- circa /  dei docenti %  ha ribadito le criticità in merito alle caratteristiche organizzative 
e contestuali – maggiormente da parte dei docenti maschi , % , giovani , %, -  e i 
ricercatori , % . 

4.2 CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE, SUGGERIMENTI, EVIDENZE 
Ricordiamo, in premessa, che la metodologia di analisi qualitativa seguita ha proceduto attraverso 
l aggregazione delle segnalazioni in codici pre-esistenti cfr. codici segnalati dalla ricerca 
dell Università di Padova , i quali sono stati ampliati sulla base della specificità riscontrate nei 
questionari somministrati all Università di ”ari.  

I dati emergenti non sono espressione del campione di docenti coinvolti ma del numero di 
segnalazioni effettivamente riscontrate.  

SUGGERIMENTI 

Le indicazioni offerte sono valevoli per un analisi semantica dei contenuti che, in prospettiva 
ulteriore, permetterebbe di approfondire le lessicalizzazioni e/o i sinonimi che i docenti utilizzano 
effettivamente per esprimere le proprie considerazioni in merito alle azioni di miglioramento della 
didattica. 

Un esempio per tutti, nell ambito dello studio effettuato, è quello offerto dall utilizzo delle parole e 
dei relativi sinonimi appartenenti alla sfera delle tecnologie e della multimedialità. È stato notato 
non poche volte che i docenti ricorrono ad espressioni simili conferendo essi significati differenti.  

Uno studio più dettagliato sulla classificazione dei concetti espressi sovente in forma generale es. 



 

 
 

55 

risorse tecnologiche e multimediali, attività pratiche di approfondimento dei corsi, tutoring e 
laboratori didattici  permetterebbe di individuare una struttura reticolare delle relazioni e una 
lessicalizzazione più rispondente dei significati.  

Questo permetterebbe di realizzare un indagine conoscitiva – di secondo livello - ancora più 
esplicativa e di adottare eventualmente misure di intervento ancora più efficaci. 

EVIDENZE 

Il dato maggiormente evidente, frutto dell analisi quantitativa stima percentuale  e qualitativa 
numero di sotto- categorie , è l estrema attenzione dei docenti nei confronti della qualità della 

propria pratica didattica spesso correlata alla riuscita formativa - e professionale - degli studenti.  

Questa spiccata attenzione è stata espressa tanto in riferimento ai diversi aspetti attinenti i contenuti 
di insegnamento  

- strategie di mediazione/approfondimento delle conoscenze,  
- connessione tra aspetti teorici e pratici del medesimo insegnamento,  
- connessioni interdisciplinari tra più insegnamenti   

quanto in riferimento ai processi di apprendimento degli studenti  

- modalità laboratoriali che favoriscono l elaborazione di un sapere esperto , di sintesi tra 
modelli teorici e procedure pratiche  

- supporto alla motivazione e all interesse  
- rafforzamento o spesso recupero delle pre-conoscenze di base e del metodo di studio. 

 

La necessità fortemente avvertita di supportare l apprendimento degli studenti e di incrementare 
l efficacia del proprio intervento didattico induce i docenti a focalizzare le richieste di miglioramento 
su una serie di azioni ben identificate e ricorrenti nelle sezioni Eccellenze , Criticità , Supporto . 

a) Maggiori investimenti nelle risorse materiali e logistiche. Le segnalazioni offerte su questo 
piano hanno descritto uno spettro ampio di necessità  spazi adeguati per le lezioni es. aule 
più ampie  attività e spazi laboratoriali di approfondimento empirico/esperienziale delle 
conoscenze  supporti tecnologici e multimediali di diverso genere piattaforme e-learning, 
supporti multimediali per la didattica, efficienza delle reti wi-fi 7. 

b) Maggiori investimenti sul piano delle risorse umane. “nche su questo piano la gamma di 
competenze di cui è stata espressa necessità è diversificata. Si va dall incremento del numero 
di docenti per una migliore distribuzione del carico didattico, al supporto da parte di esperti 
per attività pratiche di laboratorio  dall assistenza tecnica per l utilizzo delle risorse 
tecnologiche ad interventi di formazione specificamente rivolti agli studenti e di supporto 

                                                      

7 Uno studio più approfondito, di carattere semantico, sulle lessicalizzazioni della sfera tecnologica permetterebbe di conoscere meglio i 
desiderata dei docenti (cfr. 1. Considerazioni metodologiche). 
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agli stessi corsi di studio. Quest ultimo profilo 8 , più volte richiamato nei questionari, 
riguarda, in particolare  

o docenti/personale per la realizzazione di corsi di base  per il recupero delle 
preconoscenze degli studenti  

o esperti/personale per attività di tutorato e di supporto allo studio. 
c) Favorire una migliore gestione tra impegni di ricerca e didattici. Più volte, infatti, i docenti 

hanno espresso la necessità di conciliare impegni di ricerca e ore di carico didattico attraverso 
un maggiore coordinamento tra gli insegnamenti del corso es. rispetto delle propedeuticità  
e tra i contenuti degli stessi nella prospettiva interdisciplinare. 

 
Il dato altrettanto evidente di converso per la scarsità di segnalazioni da parte dei docenti coinvolti 
riguarda aspetti attinenti la sfera della valutazione e dell uso delle lingue straniere, considerati, 
invece, dalla letteratura elementi fortemente innovativi della qualità della didattica. 

Non siamo nelle condizioni di inferire se questo dato dipende dal fatto che i docenti non avvertono 
carenze su tali piani oppure se vi è ancora una scarsa attitudine a considerare la valutazione e l uso 
delle lingue di veicolazione dei contenuti di insegnamento come caratteristiche stabili , da tenere in 
considerazione ai fini della qualità dell offerta. 

Le segnalazioni relative all uso delle lingue – nella fattispecie, l inglese – sono state estremamente 
esigue  quelle della sfera della valutazione, quantunque scarse, hanno riguardato la necessità di  

- feedback sull efficacia degli apprendimenti  
- una condivisione, con gli studenti, dei criteri di valutazione degli apprendimenti  
- modalità di valutazione e autovalutazione in itinere nei corsi di studio  
- modalità diversificate che possano saggiare abilità di diverso genere. 

4.3 INDICATORI DI SINTESI E CLASSIFICAZIONE DEI DOCENTI-
RISPONDENTI  
Il gruppo di ricerca pilota padovano ha fornito alcuni indicatori di sintesi utili ad effettuare una 
classificazione dei gruppi dei docenti rispondenti.  
 

Indicatori di sintesi   
o Disponibilità 
o Esperienza tecnologica 
o Esperienza metodologico/valutativa 
o Interesse 
o Esigenza di Supporto  
o Soddisfazione degli studenti  

                                                      

8 Anche nel caso dei profili di esperti/tutor di supporto ai corsi di studio, un analisi di carattere semantico permetterebbe di conoscere 
meglio le richieste dei docenti e di rispondervi in maniera più efficace (cfr. 1. Considerazioni metodologiche). 
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Raggruppamento dei docenti-rispondenti in categorie  
ESPERTI /TLD: 
docenti con 
Interesse e 
disponibilità al 
confronto, Pratica 
tecnologica e 
didattica, Qualità 
ed Eccellenze  

QU“LIFIC“TI  
docenti con Pratica 
tecnologica e 
didattica, Qualità 

RICETTIVI  docenti 
con Interesse ed 
Esigenze di supporto 

“LTRI 
DISPONI”ILI  
altri docenti 
Disponibili 

“LTRI NON 
DISPONI”ILI  
O 
INDIFFERENTI  
docenti 
rimanenti 

- Disponibilità al 
contatto  

- Interesse alto o 
medio-alto o  

- Esperienza 
tecnologica 
elevata o  

- Esperienza 
metodologico/ 
valutativa 
elevata  

- Livello di 
Soddisfazione 
degli studenti 
alto  

- Non già classificati 
come ESPERTI  

- Esperienza 
tecnologica elevata  

- Esperienza 
metodologico/ 
valutativa elevata 

- Livello di 
Soddisfazione degli 
studenti alto o 
medio  

- Non già classificati 
come TLD 

- Non già classificati 
come 
QUALIFICATI 

- Non già classificati 
come NOVIZI 

- Interesse alto, 
medio-alto o medio 

- Esigenza di 
supporto 
nell organizzazione 
della didattica alta, 
medio-alta o media 

- Non già 
classificati in 
altri gruppi  

- Disponibilità 
al contatto  

 

 

Di cui NOVIZI:  
docenti di recente 
ingresso  

- Di età fino a 45 
anni 

- Con ruolo di 
Ricercatore di 
tipo A o B  

Di cui NOVIZI:  
docenti di recente 
ingresso  
- Di età fino a 45 anni  
- Con ruolo di 
Ricercatore di tipo A o 
B 

Di cui NOVIZI:  
docenti di recente 
ingresso  
- Di età fino a 45 
anni  
- Con ruolo di 
Ricercatore di tipo A 
o B 

Di cui NOVIZI:  
docenti di 
recente ingresso  
- Di età fino a 
45 anni  
- Con ruolo di 
Ricercatore di 
tipo A o B 

Di cui 
NOVIZI:  
docenti di 
recente 
ingresso  
- Di età fino a 
45 anni  
- Con ruolo di 
Ricercatore di 
tipo A o B 

 
GRUPPO  n. Docenti  % docenti  di cui Novizi  %nel gruppo  

Esperto  246  6%   % 
Qualificato 982  23%   % 
Ricettivo 1700  40%   % 
Altro disponibile 600 14%   % 
Altro indifferente 761  18%   % 
Totale 4289  100%   % 

Tabella. Classificazione dei docenti-rispondenti (7 Atenei) 
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GRUPPO  n. Docenti  % docenti  di cui Novizi  %nel gruppo  

Esperto  57 7,35% - - 
Qualificato 198 25,55%  , % 
Ricettivo 303 39,10%  , % 
Altro disponibile 108 13,94% - - 
Altro indifferente 109 14,06% - - 
Totale 775 100%  , % 

Tabella. Classificazione dei docenti-rispondenti (UNIBA) 

 
La classificazione mostra – sia a livello nazionale, che a livello barese – una percentuale consistente 
di docenti considerati ricettivi , ossia coloro che mostrano interesse alto, medio-alto o medio  che 
hanno manifestato l esigenza di supporto nell organizzazione della didattica alta, medio-alta o 
media e che non rientrano nei gruppi classificati come esperti  o qualificati  in cui è manifesta 
anche un elevata esperienza tecnologica, metodologica e valutativa  in cui il livello di soddisfazione 
degli studenti è alto  – per il gruppo dei docenti esperti  che, inoltre, hanno dichiarato anche la 
disponibilità ad essere contattati  – o medio alto  – per i docenti classificati come qualificati . 
La percentuale di docenti esperti  è bassa  del % considerando il dato aggregato  “tenei , del 

, %, considerando il dato barese  di poco superiore lo scostamento, positivo, del dato 
dell Università di ”ari relativamente al gruppo di docenti qualificati , che presenta un , % a 
fronte del % relativo al dato aggregato. 
Esigua la percentuale di docenti Novizi  in tutto  nel dato relativo all Università di ”ari, anche se 
inferiore alla percentuale media dei docenti rispondenti nei  “tenei , % UNI”“  % gruppo 
“SDU . 
Il GdL “SDU UNI”“ non ha ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi comparando i dati per 
Dipartimento al fine di individuare specifici gruppi d interesse per indirizzare  i percorsi 
formativi, in quanto ritiene che lo scopo primario al termine della prima fase della sperimentazione 
sia soprattutto quella di incrementare una sensibilità diffusa e il vivo interesse del corpo docente 
verso il miglioramento della qualità della didattica. Pur riconoscendo il valore di dati più analitici 
nell individuazione delle criticità latenti, l “teneo barese intende promuovere una politica il più 
possibile basata sulla partecipazione volontaria ai processi di miglioramento della didattica, 
piuttosto che indirizzare azioni specifiche verso gruppi-target  mirati. 

4.4 RISULTANZE CONCLUSIVE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
L analisi dei dati emersi ha permesso di rendere evidenti – attraverso l esplicitazione di pratiche, 
credenze e bisogni dei docenti dell ateneo barese – alcune risultanze capaci di orientare future 
prospettive di sviluppo nell ambito della formazione della professionalità docente e della qualità 
della didattica in ambito universitario. I docenti rispondenti hanno avuto, infatti, la possibilità di 
individuare e segnalare eccellenze, criticità e richieste di supporto, necessarie per mettere a punto 
azioni di supporto e/o miglioramento, programmare e sviluppare in forma mirata opportuni 
percorsi di qualificazione della professionalità dei docenti ed avviare significative esperienze di 
innovazione. 
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In particolare, richiamando le risultanze emerse dall analisi quantitativa, è emerso come tra le 
pratiche didattiche privilegiate i docenti abbiamo segnalato l utilizzo di modalità finalizzate al 
coinvolgimento attivo degli studenti ad es. discussione su casi, esercitazioni, problem based 
learning, ecc. , l organizzazione di attività di tutorato per i laurendi e la progettazione di attività 
didattiche interdisciplinari con la collaborazione di colleghi, mentre fanalino di coda  è considerato 
l utilizzo di piattaforme online ad es. Moodle , così come tutte le azioni valorizzanti 
l internazionalizzazione dei corsi di laurea ad esempio la partecipazione a bandi di mobilità docente 
Erasmus+ e il coinvolgimento dei laureandi nel bando per il premio di studio Global-Q  Thesis di 
“teneo relativo alla mobilità studentesca internazionale . I docenti, inoltre, hanno attribuito un 
maggior peso alle metodologie didattiche rispetto alle metodologie valutative, in particolare 
ritenendo poco importante includere nelle valutazioni degli apprendimenti forme di valutazione 
reciproca tra studenti.  

Quanto emerso dall analisi quantitativa – ossia la necessità di investire maggiormente 
sull internazionalizzazione e le lingue straniere, sulle tecnologie/formazione online e sulla 
valutazione – trova eco anche nelle risultanze emerse dall analisi del contenuto condotta sulle 
risposte alle domande aperte finali del questionario.  

Più della metà dei docenti coinvolti ha segnalato come fattori innovativi della propria azione 
didattica aspetti riguardanti le stesse metodologie didattiche alle quali si ricorre. Queste riguardano 
strategie di mediazione/approfondimento dei contenuti aggiornamento costante dei contenuti del 
corso  condivisione in aula delle più recenti ricerche scientifiche  collegamento con contenuti di altri 
corsi ecc. , modalità che favoriscono negli studenti un sapere di sintesi  tra la componente teorica e 
pratica analisi e discussione di casi  attività pratiche/applicative  collegamento fra teoria e pratica  
esercitazioni ecc.  e, ancora, modalità di coinvolgimento degli stessi studenti cooperative learning  
flipped classroom  lavori di gruppo ecc.  

Fra i fattori innovativi della propria attività didattica – segnalati in misura significativamente minore 
rispetto alle segnalazioni della sfera propriamente didattica  - sono stati considerati quelli 
riguardanti l utilizzo delle tecnologie – tra le quali l utilizzo di supporti multimediali o comunque 
di piattaforme on line - e l attenzione verso gli studenti – in particolare, cura del rapporto con lo 
studente e coinvolgimento dello stesso. 

Tra i fattori considerati in maniera esigua sul piano dell innovatività sono stati segnalati gli aspetti 
relativi alla valutazione della didattica le poche segnalazioni presenti si riferiscono al 
coinvolgimento degli studenti nel processo valutativo - es. forme di feedback, discussione sui criteri 
di valutazione  e all utilizzo delle lingue straniere come lingue veicolari dei contenuti di 
apprendimento. 

“lcuni dati di interesse riguardano inoltre le risultanze emerse dalla comparazione delle codifiche 
con le variabili di contesto, in particolare il ruolo accademico  la considerazione della metodologia 
utilizzata quale fattore innovativo della stessa pratica didattica, ad esempio, decrementa nel 
passaggio dal ricercatore , % , al professore associato , % , all ordinario , % . Questo dato 
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è confermato sia in relazione alla caratteristiche organizzative e contestuali percepite quale fattore 
di criticità, segnalate in maniera decrescente rispetto al ruolo i ricercatori - ante L. /  - , %  
rispetto agli associati - , % - e ai professori ordinari - , %  sia per quanto riguarda la 
segnalazione del contesto quale fattore di supporto al miglioramento della didattica in riferimento 
al ruolo accademico assistiamo al decremento nel passaggio dal ricercatore con il , %, al 
professore associato con il , %, all ordinario con il , % . 

Circa metà dei docenti coinvolti ha segnalato quale fattore di criticità della propria azione didattica 
le caratteristiche organizzative e contestuali tra le quali, in particolare, la penuria di risorse e fondi 
mancanza di fondi  mancanza di personale di supporto  difficoltà di accesso a risorse didattiche 

ecc.  o le difficoltà sul piano organizzativo organizzazione semestrale  coniugare ricerca e didattica  
poche ore per lo sviluppo di conoscenze e competenze ecc.  alcune caratteristiche degli studenti 
come la scarsa preparazione di base o l inefficace metodo di studio mancanza di 
preconoscenze/conoscenze di base  studio superficiale  o la scarsa motivazione mancanza di 
interesse per la materia  partecipazione passiva  scarsa motivazione . 

“nche sul piano delle criticità le segnalazioni relative alla valutazione della didattica sono state 
estremamente esigue. Circa un quinto dei docenti, lo ricordiamo, ha segnalato aspetti più 
espressamente attinenti gli elementi tecnologici piattaforma multimediale  supporti informatici e 
multimediali  e le risorse umane tutor di supporto allo studio  esperti di didattica  supporto nel 
laboratorio  assistenza tecnica  come fattori di supporto al miglioramento della propria didattica. Il 
numero minore di segnalazioni quale supporto auspicabile al miglioramento della propria didattica 
riguarda, invece, il collegamento con il mondo extra universitario e la necessità di corsi di 
formazione. 
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CONCLUSIONI  

 (A CURA DELLA PROF.SSA L. PERLA E DELLE DOTT.SSE V. VINCI, L. MINCUZZI)  

L Università degli Studi di ”ari “ldo Moro, attraverso il Presidio della Qualità e con il 
coordinamento scientifico di Loredana Perla, ha aderito alla sperimentazione PRODID 
Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica   - curata dall “SDU 

(Associazione italiana per lo sviluppo della didattica, dell apprendimento e dell insegnamento in 
Università) e avviata dall Università di Padova cogliendo la preziosa opportunità di avviare azioni 
e strumenti per il miglioramento dell insegnamento universitario e, al contempo, di confrontarsi con 
una rete nazionale di “tenei oltre a Padova, Torino, Genova, Firenze, Camerino, Foggia, Catania  
impegnati, pariteticamente, nello sviluppo di iniziative per il miglioramento della qualità della 
didattica. 

Il protocollo della sperimentazione ha previsto una prima fase di somministrazione di un 
questionario, elaborato dall “teneo di Padova secondo il Framework of teaching di Tigelaar e colleghi 

, ad un campione di docenti dell ateneo barese, individuato secondo precisi criteri 
precedentemente descritti  una seconda fase di analisi delle risposte e del contenuto, con 
clusterizzazione delle eccellenze e dei bisogni formativi  una fase finale, di progettazione e ideazione 
di proposte formative, innovative e sperimentali, strutturate a partire dai bisogni del contesto 
emersi. 

Il questionario è stato strutturato con l intento di indagare non solo le pratiche didattiche svolte 
abitualmente dal docente, ma anche credenze e bisogni latenti che sottendono la sua identità 
professionale come persona, come facilitatore di processi di apprendimento, come esperto di contenuto, 
come ricercatore in continuo apprendimento .  
 
La somministrazione, avvenuta online tramite il software LimeSurvey, ha garantito l anonimato dei 
rispondenti e il rispetto della riservatezza delle informazioni personali. Il GdL ha provveduto alla 
personalizzazione del questionario, sia dal punto di vista del layout loghi e intestazioni , sia dal 
punto di vista contenutistico, inserendo nella parte  - pratiche didattiche , diverse domande 
aggiuntive, sempre in modo concordato con l “teneo di Padova capofila della sperimentazione, 
incentrate su temi quali gli accordi e la mobilità internazionale, l impegno in attività e progetti 
afferenti alla Terza missione dell Università, l organizzazione di attività didattiche specifiche escluse 
dallo strumento patavino attività di tutorato per i laureandi, attività interdisciplinari con i colleghi, 
premi per laureandi , la percentuale di studenti che superano in media gli esami.  
 
Hanno risposto alla rilevazione  docenti su , con un tasso di risposta del ,  %.  Per quanto 
attiene le caratteristiche personali dei rispondenti, donne e ricercatori presentano il più alto tasso di 
risposta. 
La prima sezione del questionario ha indagato le pratiche didattiche svolte abitualmente dal docente 
durante le ore di insegnamento nell a.a. / . Tra le pratiche privilegiate predomina l utilizzo 
di modalità didattiche per il coinvolgimento attivo degli studenti ad es. discussione su casi, 
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esercitazioni, problem based learning, organizzazione di attività di tutorato per i laureandi, ecc.  le 
percentuali di risposta più basse riguardano, invece, l utilizzo di piattaforme online ad es. Moodle  
e la partecipazione a bandi di mobilità docente Erasmus+. 

La seconda sezione del questionario ha analizzato credenze e bisogni del docente sottesi sia alla 
didattica che alla ricerca. La dimensione Docente come persona  ha raccolto le valutazioni 
maggiormente positive dei docenti, in particolar modo riguardo i quesiti relativi alla passione per la 
ricerca e per l insegnamento che, come si è visto, risultano abbastanza omogenee la maggior parte 
dei rispondenti ha espresso valutazioni superiori a . I docenti hanno attribuito un maggior peso 
alle metodologie didattiche rispetto alle metodologie valutative, in particolare hanno ritenuto poco 
importante includere nelle valutazioni degli apprendimenti forme di valutazione reciproca tra 
studenti. 

I giudizi espressi sulla trasmissione della conoscenza teorica sono abbastanza omogenei e 
presentano valutazioni nettamente superiori alla sufficienza, ad eccezione del quesito Proporre 
l'insegnamento in lingua veicolare inglese  è un valore aggiunto per trasmettere i contenuti dell'attività 
didattica  che presenta una maggiore variabilità e valutazioni inferiori. 

La dimensione che ha ottenuto valutazioni sensibilmente inferiori è Docente come ricercatore in 
continuo apprendimento e, in particolar modo, l ambito Riflessione e miglioramento che, tra l altro, 
presenta una maggiore variabilità nelle valutazioni espresse. Si ricordano le domande specifiche, su 
cui i docenti dell “teneo barese hanno mostrato posizioni maggiormente diversificate – soprattutto 
comparando i diversi dipartimenti – che denotano una situazione eterogenea utile ad orientare 
ulteriori approfondimenti di indagine e iniziative di coinvolgimento e/o di formazione del personale 
docente cfr. per le risultanze in dettaglio il paragrafo . . . a cura di P. Soleti   

Sarebbe utile avere a disposizione consulenti esperti di didattica a cui potersi riferire  
 
Avrei interesse a partecipare a seminari formativi su tematiche didattiche (modalità di 
progettazione, conduzione d aula, valutazione degli apprendimenti, ecc.)  

 
Avrei interesse a partecipare a momenti di scambio con colleghi, anche di altre discipline, in cui 
condividere modalità efficaci di insegnamento  

 
Sento la necessità di un supporto metodologico per integrare opportunamente nella didattica le 
tecnologie avanzate (piattaforme e-learning in tutte le loro funzioni, ecc.)  

 
 
L interesse e/o la necessità avvertita e manifesta di un supporto didattico-metodologico anche 
attraverso la consulenza di esperti di didattica o seminari formativi  rappresenta, dunque, una 
questione controversa  che, comunque, non incontra un riscontro pienamente positivo e unanime  
questa rappresentazione sarebbe meritevole di ulteriori approfondimenti, ad esempio attraverso la 
somministrazione di interviste in profondità ai docenti nei diversi Dipartimenti dell “teneo barese. 
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L analisi ha mostrato anche la disponibilità del docente ad essere eventualmente ricontattato in una 
fase successiva e i fattori che influenzano in modo significativo tale disponibilità  dai risultati si 
evince che le caratteristiche personali del docente non hanno alcuna influenza sulla probabilità di 
voler essere ricontattati mentre, al contrario, le variabili maggiormente rilevanti risultano essere la 

Passione per la didattica  con un aumento probabilistico di voler essere ricontattati del ,  le 
Metodologie valutative  con un aumento probabilistico del ,  il Focus sui bisogni  con un 

aumento probabilistico del ,  la variabile Riflessione e miglioramento  con un aumento 
probabilistico del , .  

I risultati mostrano, dunque, come proprio Riflessione e miglioramento  – dimensione oggetto di una 
maggiore variabilità di risposta e, in generale, con valutazioni inferiori – sia effettivamente il fattore 
dirimente capace di influenzare in modo significativo la disponibilità ad essere contattati.  

Le risposte alle quattro domande aperte presenti nella parte finale del questionario “SDU sono state 
oggetto di un analisi del contenuto, condotta utilizzando “tlas.ti, software per l analisi dei dati 
testuali o Caqdas - Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. La codifica9 individuazione 
dei codici attraverso la selezione di porzioni di testo – quotations o citazioni – e assegnazione di 
etichette/codici  è avvenuta incrociando l approccio metodologico top-down con attribuzione di 
codici padovani già individuati nella sperimentazione pilota  con quello bottom-up, integrando pre-
codici e codici nuovi emersi induttivamente dall analisi dei dati svolta dall équipe dell Università di 
”ari “ldo Moro. 

Dalla codifica iniziale e dal successivo accorpamento in famiglie di codici sono emerse diverse 
segnalazioni, suddivise in macro-categorie. 

Per quanto riguarda la categorie delle ECCELLENZE , i docenti hanno effettuato un numero 
maggio di segnalazioni riguardo  

- la famiglia di codici Didattica con  segnalazioni , comprendente   l aggiornamento 
costante dei contenuti del corso  l analisi e la discussione di casi  attività pratiche/applicative  
l avvio della lezione con riepilogo lezione precedente  il coinvolgimento di esperti esterni  il 
collegamento con contenuti di altri corsi  il collegamento fra teoria e pratica  il collegare i 
contenuti del corso con vita reale/attualità  la condivisione in aula delle più recenti ricerche 
scientifiche  il cooperative learning  la diversificazione e la semplificazione nella mediazione 
didattica  le esercitazioni  la flipped classroom  i giochi didattici  la inter e transdisciplinarità  
i laboratori  i  lavori di gruppo  la lettura/analisi dei testi  materiale alternativo/integrativo ai 
testi  il metodo induttivo  la modalità CLIL  il problem-based learning  il project work  
ricerche e approfondimenti degli studenti  il role playing  scambi con altri atenei/centri di 
ricerca nazionali e internazionali  seminari  simulazioni  sistemi esperti di valutazione  tutto 

                                                      

9 Per il supporto alla codifica e analisi dei dati con AtlasTi si ringrazia la dott.ssa Laura Sara “grati assegnista dell Università degli Studi 
di Bari) che ha collaborato con il Gruppo di Lavoro ASDU-UNIBA. 
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ciò che può essere utile  trascrizione letterale  l uso di slide  la valutazione diversificata più 
fonti  le valutazioni intermedie  le videoconferenze  
 

- la famiglia di codici Utilizzo delle tecnologie con  segnalazioni , comprendente  la didattica 
blended/online  esercitazioni e valutazioni web  l uso della piattaforma e-learning  l uso di 
video  l utilizzo di forum e social network  l utilizzo di supporti informatici e multimediali  
 

- la famiglia di codici Attenzione verso gli studenti con  segnalazioni , comprendente  la 
autovalutazione degli studenti in itinere  il coinvolgimento degli studenti  la comprendere 
gli interessi degli allievi  la condivisione dei criteri valutativi  la condivisione delle attività di 
ricerca  la cura del rapporto docente studente  la personalizzazione del percorso di 
apprendimento  il promuovere il pensiero creativo  il promuovere il problem solving  il 
proporre argomenti in modo interessante e sfidante per gli studenti. 

Inferiori invece le segnalazioni riguardo la famiglia di codici Caratteristiche del docente   
segnalazioni , “ttenzione al mondo extra-universitario   segnalazioni , Uso delle valutazioni 
della didattica da parte degli studenti   segnalazioni , Lingua inglese  segnalazioni . 

Per quanto riguarda la categorie delle CRITICITÀ , i docenti hanno effettuato un numero maggio 
di segnalazioni riguardo  

- la famiglia di codici Caratteristiche organizzative/contestuali con  segnalazioni , 
comprendente   assenza di corsi sulla didattica speciale  assenza di testi adeguati  assenza 
obbligo di frequenza  collocazione temporale degli insegnamenti inadeguata  coniugare 
ricerca e didattica  crediti insufficienti  difficoltà a collegare i contenuti disciplinari con la 
pratica  difficoltà della materia  difficoltà di accesso a risorse didattiche  difficoltà nel 
realizzare esercitazioni  elevata numerosità degli studenti in aula  maggiori contatti con 
mondo del lavoro  mancanza di coordinamento fra insegnamenti  mancanza di fondi e di 
interventi per il miglioramento della didattica  mancanza di personale di supporto  
mancanza di supporto specialistico per laboratori ed esercitazioni  mancanza di supporto 
tecnico/informatico  mancanza di tempo per organizzare il corso  mancanza di tutor che 
seguono gli studenti durante tutto il percorso  mancato utilizzo di slide  modalità più efficaci 
di valutazione  nessun riconoscimento dell'impegno didattico  obbligo di frequenza 
demotivante  organizzazione orari inadeguata  organizzazione semestrale  orientamento 
poco efficace  poche esercitazioni pratiche  poche ore per approfondire il programma  poche 
ore per lo sviluppo di conoscenze e competenze  precarietà dei docenti a contratto  
programma troppo vasto  ripetitività  scarsa innovazione metodologica  scarsa orientamento 
alla professione nei corsi di laurea  spazi e attrezzature poco adeguate  tendenza dell'ateneo  
favorire l'uscita degli studenti piuttosto che garantire la qualità della preparazione  troppi 
appelli  
 

- la famiglia di codici Caratteristiche degli studenti con  segnalazioni , comprendente   
eterogeneità degli studenti in aula  gli stranieri iscritti non conoscono l italiano  interesse per 
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acquisire competenze e abilità  interesse prevalente verso l acquisizione di crediti  
maleducazione degli studenti  mancanza di conoscenza della lingua inglese  mancanza di 
interesse per la materia   mancanza di interesse per modalità diverse dalla lezione frontale  
mancanza di metodo di studio  mancanza di preconoscenze/conoscenze di base  
partecipazione passiva  poca disponibilità ad usare la tecnologia perché ritenuta troppo 
impegnativa  scarsa frequenza  scarsa motivazione  studio superficiale. 

Significativamente più basso il numero di segnalazioni riguardanti le Caratteristiche del docente  
 segnalazioni  e la valutazione della didattica  segnalazioni . 

Le segnalazioni maggiori riguardo le richieste di SUPPORTO  riguardano  

- la famiglia di codici Elementi di contesto con  segnalazioni , comprendente  conoscere il 
profilo degli studenti  corsi di recupero per studenti  esercitazioni pratiche  fondi economici 
per esperti stranieri  laboratori didattici  maggiori finanziamenti per la qualità della 
didattica  migliorare la procedura di valutazione della didattica  migliori connessioni 
internet nelle aule  più ore per approfondire il programma  ridurre il numero di appelli  
ridurre il numero di studenti in aula/creare sottogruppi  ridurre la burocrazia  risorse 
finanziarie per attività pratiche  scambi con colleghi  spazi e attrezzature adeguate  supporto 
alla motivazione degli studenti  
 

- la famiglia di codici Elementi tecnologici con  segnalazioni , comprendente   maggior 
informatizzazione con uso di piattaforma multimediale  uso di supporti informatici e 
multimediali  
 

-  la famiglia di codici Criticità – risorse umane con  segnalazioni , comprendente  assistenza 
tecnica  collaboratori ed esperti linguistici  esperti di didattica  maggiore preparazione e 
disponibilità del personale a collaborare  personale di supporto  personale di supporto per 
la predisposizione di contenuti multimediali  personale esperto per attività pratiche in 
laboratorio  tutor di supporto allo studio. 

Inferiori le segnalazioni riguardanti i Corsi di formazione   segnalazioni  e il Collegamento con 
il mondo extra universitario   segnalazioni . 

In sintesi, le risultanze emerse dalla prima fase di analisi del contenuto condotta sulle risposte alle 
domande aperte finali del questionario quantitativa, dunque, hanno mostrato come più della metà 
dei docenti coinvolti abbiano segnalato come fattori innovativi della propria azione didattica aspetti 
riguardanti le stesse metodologie didattiche alle quali si ricorre. Queste riguardano strategie di 
mediazione e/o approfondimento dei contenuti aggiornamento costante dei contenuti del corso  
condivisione in aula delle più recenti ricerche scientifiche  collegamento con contenuti di altri corsi 
ecc. , modalità che favoriscono negli studenti un sapere di sintesi  tra la componente teorica e 
pratica analisi e discussione di casi  attività pratiche/applicative  collegamento fra teoria e pratica  
esercitazioni ecc.  e, ancora, modalità di coinvolgimento degli stessi studenti cooperative learning  
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flipped classroom  lavori di gruppo ecc. . Fra i fattori innovativi della propria attività didattica – 
segnalati in misura significativamente minore rispetto alle segnalazioni della sfera propriamente 
didattica  - sono stati considerati quelli riguardanti l utilizzo delle tecnologie – tra le quali l utilizzo 

di supporti multimediali o comunque di piattaforme on line - e l attenzione verso gli studenti – in 
particolare, cura del rapporto con lo studente e coinvolgimento dello stesso. Tra i fattori considerati 
in maniera esigua sul piano dell innovatività sono stati segnalati gli aspetti relativi alla valutazione 
della didattica le poche segnalazioni presenti si riferiscono al coinvolgimento degli studenti nel 
processo valutativo - es. forme di feedback, discussione sui criteri di valutazione  e all utilizzo delle 
lingue straniere come lingue veicolari dei contenuti di apprendimento. 

Circa metà dei docenti coinvolti ha segnalato quale fattore di criticità della propria azione didattica 
le caratteristiche organizzative e contestuali tra le quali, in particolare, la penuria di risorse e fondi 
mancanza di fondi  mancanza di personale di supporto  difficoltà di accesso a risorse didattiche 

ecc.  o le difficoltà sul piano organizzativo organizzazione semestrale  coniugare ricerca e didattica  
poche ore per lo sviluppo di conoscenze e competenze ecc.  alcune caratteristiche degli studenti 
come la scarsa preparazione di base o l inefficace metodo di studio mancanza di 
preconoscenze/conoscenze di base  studio superficiale  o la scarsa motivazione mancanza di 
interesse per la materia  partecipazione passiva  scarsa motivazione . 

“nche sul piano delle criticità le segnalazioni relative alla valutazione della didattica sono state 
estremamente esigue. Circa un quinto dei docenti, lo ricordiamo, ha segnalato aspetti più 
espressamente attinenti gli elementi tecnologici piattaforma multimediale  supporti informatici e 
multimediali  e le risorse umane tutor di supporto allo studio  esperti di didattica  supporto nel 
laboratorio  assistenza tecnica  come fattori di supporto al miglioramento della propria didattica. Il 
numero minore di segnalazioni quale supporto auspicabile al miglioramento della propria didattica 
riguarda, invece, il collegamento con il mondo extra universitario e la necessità di corsi di 
formazione. 

Il dato maggiormente evidente, frutto dell analisi quantitativa stima percentuale  e qualitativa 
numero di sotto-categorie , è l estrema attenzione dei docenti nei confronti della qualità della 

propria pratica didattica spesso correlata alla riuscita formativa - e professionale - degli studenti.  
Questa spiccata attenzione è stata espressa tanto in riferimento ai diversi aspetti attinenti i contenuti 
di insegnamento  

- strategie di mediazione/approfondimento delle conoscenze,  
- connessione tra aspetti teorici e pratici del medesimo insegnamento,  
- connessioni interdisciplinari tra più insegnamenti   

quanto in riferimento ai processi di apprendimento degli studenti  

- modalità laboratoriali che favoriscono l elaborazione di un sapere esperto , di sintesi tra 
modelli teorici e procedure pratiche  

- supporto alla motivazione e all interesse  
- rafforzamento o spesso recupero delle pre-conoscenze di base e del metodo di studio. 
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La necessità fortemente avvertita di supportare l apprendimento degli studenti e di incrementare 
l efficacia del proprio intervento didattico induce i docenti a focalizzare le richieste di miglioramento 
su una serie di azioni ben identificate e ricorrenti nelle sezioni Eccellenze , Criticità , Supporto . 

d) Maggiori investimenti nelle risorse materiali e logistiche. Le segnalazioni offerte su questo piano 
hanno descritto uno spettro ampio di necessità  spazi adeguati per le lezioni es. aule più ampie  
attività e spazi laboratoriali di approfondimento empirico/esperienziale delle conoscenze  
supporti tecnologici e multimediali di diverso genere piattaforme e-learning, supporti 
multimediali per la didattica, efficienza delle reti wi-fi . 

e) Maggiori investimenti sul piano delle risorse umane. “nche su questo piano la gamma di 
competenze di cui è stata espressa necessità è diversificata. Si va dall incremento del numero di 
docenti per una migliore distribuzione del carico didattico, al supporto da parte di esperti per 
attività pratiche di laboratorio  dall assistenza tecnica per l utilizzo delle risorse tecnologiche ad 
interventi di formazione specificamente rivolti agli studenti e di supporto agli stessi corsi di 
studio. Quest ultimo profilo, più volte richiamato nei questionari, riguarda, in particolare  

o docenti/personale per la realizzazione di corsi di base  per il recupero delle 
preconoscenze degli studenti  

o esperti/personale per attività di tutorato e di supporto allo studio. 
f) Favorire una migliore gestione tra impegni di ricerca e didattici. Più volte, infatti, i docenti hanno 

espresso la necessità di conciliare impegni di ricerca e ore di carico didattico attraverso un 
maggiore coordinamento tra gli insegnamenti del corso es. rispetto delle propedeuticità  e tra i 
contenuti degli stessi nella prospettiva interdisciplinare. 

 

Il dato altrettanto evidente di converso per la scarsità di segnalazioni da parte dei docenti coinvolti 
riguarda aspetti attinenti la sfera della valutazione e dell uso delle lingue straniere, considerati, 
invece, dalla letteratura elementi fortemente innovativi della qualità della didattica. Non siamo nelle 
condizioni di inferire se questo dato dipende dal fatto che i docenti non avvertono carenze su tali 
piani oppure se vi è ancora una scarsa attitudine a considerare la valutazione e l uso delle lingue di 
veicolazione dei contenuti di insegnamento come caratteristiche stabili , da tenere in considerazione 
ai fini della qualità dell offerta. 

Le segnalazioni relative all uso delle lingue – nella fattispecie, l inglese – sono state estremamente 
esigue  quelle della sfera della valutazione, quantunque scarse, hanno riguardato la necessità di  

- feedback sull efficacia degli apprendimenti  
- una condivisione, con gli studenti, dei criteri di valutazione degli apprendimenti  
- modalità di valutazione e autovalutazione in itinere nei corsi di studio  
- modalità diversificate che possano saggiare abilità di diverso genere. 

 

Terminata la fase di codifica di primo livello, si è proceduto ad una elaborazione ulteriore dei dati 
al fine di incrociare i codici con alcune variabili di contesto, specificatamente  il genere, l età, il ruolo 
accademico e il Dipartimento di afferenza. Dalle analisi incrociate, sono emerse diverse 
considerazioni di rilievo che è opportuno richiamare. 
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La considerazione della metodologia utilizzata quale fattore innovativo della stessa pratica didattica  
a) decrementa nel passaggio dal ricercatore , % , al professore associato , % , 

all ordinario , %  
b) è espressa maggiormente da parte dei docenti della macro area umanistico-giuridica es. 

Disum,  Giurisprudenza,  For.Psi.Com, . 
Rispetto alle caratteristiche organizzative e contestuali quale fattore di criticità manifestano 
maggiore sensibilità  

- le docenti donne , %  rispetto ai colleghi , %  
- i ricercatori ante L. /  , %  rispetto agli associati , %  e ai professori ordinari 

, %  
- i docenti afferenti l ambito umanistico es. Disum,  Lingue,  For.Psi.Com., . 

Rispetto alle caratteristiche degli studenti quale fattore di criticità, invece, le segnalazioni risultano 
distribuite in tal modo  

- da parte dei docenti uomini , %  in misura maggiore rispetto alle colleghe , %  
- quasi equamente per ruolo accademico, in quanto emergenti tanto dai professori associati 

, %  quanto dai ricercatori ante L. /  , %  
- in misura di poco superiore per quanto riguarda i docenti dell ambito umanistico es. Disum, 

 rispetto a quelli di ambito scientifico es. Chimica, . 
Riguardo agli aspetti di contesto quale fattore di supporto al miglioramento della didattica  

- in riferimento al ruolo accademico assistiamo al decremento nel passaggio dal ricercatore 
, % , al professore associato , % , all ordinario , %  

- abbiamo il maggior numero di segnalazioni da parte dei docenti dell ambito umanistico e 
linguistico es. Disum,  Lingue,  e scientifico es. ”ioscienze,  e Scienze del suolo, . 

Circa un quinto dei docenti, inoltre, segnala aspetti più espressamente attinenti gli elementi 
tecnologici piattaforma multimediale  supporti informatici e multimediali  %  e le risorse umane 
tutor di supporto allo studio  esperti di didattica  supporto nel laboratorio  assistenza tecnica  %  

come fattori di supporto al miglioramento della propria didattica. Rispetto agli elementi tecnologici 
si dimostrano maggiormente sensibili il docente maschio , % , della fascia d età -  anni 

, % , col ruolo di ricercatore ante L. /  , %  e tendenzialmente appartenenti ai 
dipartimenti della macro-area umanistica. Rispetto, invece, alle risorse umane hanno espresso più 
segnalazioni le docenti donne , % , col ruolo di ricercatore ante L. /  , %  e mediamente 
afferenti i dipartimenti della macro-area tanto umanistica quanto scientifica. Il numero minore di 
segnalazioni quale supporto auspicabile al miglioramento della propria didattica riguarda, invece, 
il collegamento con il mondo extra universitario %  e la necessità di corsi di formazione % . 
 
Dall analisi condotta incrociando i codici segnalazioni  con le variabili di contesto, si evince, 
dunque, che i fattori che maggiormente nella variabilità delle risposte non sono il genere e l età, ma 
il ruolo accademico e il Dipartimento di afferenza  questa indicazione è assolutamente centrale 
nell orientare la programmazione di future proposte formative che, se per un verso, potranno essere 
orientate prioritariamente ai neoassunti in ruolo quindi, presumibilmente, a docenti di fascia di età 
inferiore , per altro verso non può escludere la partecipazione dei docenti di alto grado accademico, 
in particolare i docenti ordinari è emerso infatti, si è appena ricordato, che la considerazione della 
metodologia utilizzata quale fattore innovativo della stessa pratica didattica decrementa nel 
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passaggio dal ricercatore al professore associato e, ancor più, all ordinario . 
 
“nche la comparazione per Dipartimenti mostra significative differenze  nell attribuzione del peso 
alle metodologie didattiche e alle metodologie valutative, ad esempio, emerge come il valore medio 
del Dip. Jonico in Sistemi Giuridici ed economici del mediterraneo  società, ambiente e culture, il 
Dip. di Studi Umanistici, il Dip. di Giurisprudenza e il Dip. di ”iologia abbiano espresso giudizi 
medi sulle metodologie valutative inferiori a  in una scala da  a , quindi con uno scostamento 
significativo rispetto agli altri Dipartimento dell “teneo barese cfr. grafico , paragrafo . . . “ncor 
più alto lo scostamento per quanto riguarda la dimensione Docente come ricercatore in continuo 
apprendimento ed in particolar modo l ambito Riflessione e miglioramento  i Dipartimenti che hanno 
espresso valutazioni critiche – tutte inferiori a , nella scala da  a  – sono quello di Giurisprudenza, 
Matematica, Scienze Politiche, Studi umanistici e Interuniversitario di Fisica cfr. grafico , paragrafo 

. . 

Le indicazioni offerte, inoltre, sono valevoli per un analisi semantica dei contenuti che, in 
prospettiva ulteriore, permetterebbe di approfondire le lessicalizzazioni e/o i sinonimi che i docenti 
utilizzano effettivamente per esprimere le proprie considerazioni in merito alle azioni di 
miglioramento della didattica. 

Un esempio per tutti, nell ambito dello studio effettuato, è quello offerto dall utilizzo delle parole e 
dei relativi sinonimi appartenenti alla sfera delle tecnologie e della multimedialità. È stato notato 
non poche volte che i docenti ricorrono ad espressioni simili conferendo essi significati differenti.  

Uno studio più dettagliato sulla classificazione dei concetti espressi sovente in forma generale es. 
risorse tecnologiche e multimediali, attività pratiche di approfondimento dei corsi, tutoring e 
laboratori didattici  permetterebbe di individuare una struttura reticolare delle relazioni e una 
lessicalizzazione più rispondente dei significati.  Questo permetterebbe di realizzare un indagine 
conoscitiva – di secondo livello - ancora più esplicativa e di adottare eventualmente misure di 
intervento ancora più efficaci. 

I risultati dell indagine sono stati successivamente elaborati secondo i seguenti indicatori di sintesi, 
in modo da identificare cluster di docenti da utilizzare per la successiva fase formativa  

o Disponibilità 
o Esperienza tecnologica 
o Esperienza metodologico/valutativa 
o Interesse 
o Esigenza di Supporto  
o Soddisfazione degli studenti 

 
I rispondenti sono stati classificati per livello di coinvolgimento nelle azioni di miglioramento in   

o Teaching Learning Designer TLD  interesse, disponibilità al confronto, pratica tecnologica 
e didattica, qualità ed eccellenze. 

o Qualificati  pratica tecnologica e didattica, e riconosciuta qualità. 
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o Ricettivi  interesse ed esigenze di supporto  definiti Novizi se fino ai  anni. 
o Disponibili  disponibilità ad essere contattati non già classificati nei gruppi precedenti . 

 
La classificazione mostra – sia a livello nazionale, che a livello barese – una percentuale consistente 
di docenti considerati ricettivi , ossia coloro che mostrano interesse alto, medio-alto o medio  che 
hanno manifestato l esigenza di supporto nell organizzazione della didattica alta, medio-alta o 
media e che non rientrano nei gruppi classificati come esperti  o qualificati  in cui è manifesta 
anche un elevata esperienza tecnologica, metodologica e valutativa  in cui il livello di soddisfazione 
degli studenti è alto  – per il gruppo dei docenti esperti  che, inoltre, hanno dichiarato anche la 
disponibilità ad essere contattati  – o medio alto  – per i docenti classificati come qualificati . La 
percentuale di docenti esperti  è bassa  del % considerando il dato aggregato  “tenei , del , %, 
considerando il dato barese  di poco superiore lo scostamento, positivo, del dato dell Università di 
”ari relativamente al gruppo di docenti qualificati , che presenta un , % a fronte del % 
relativo al dato aggregato. 
Esigua la percentuale di docenti Novizi  in tutto  nel dato relativo all Università di ”ari, anche se 
inferiore alla percentuale media dei docenti rispondenti nei  “tenei , % UNI”“  % gruppo 
“SDU . 
 
“ conclusione del percorso è doveroso fare un breve bilancio dell esperienza maturata.  

Dal punto di vista organizzativo e relazionale sicuramente PRODID – “SDU ha rappresentato una 
preziosa occasione di arricchimento in ragione dell' incontro e confronto fra i partecipanti  ciò ha 
consentito l'innesco immediato di un processo di autovalutazione  e confronto sulle esperienze delle 
sedi.  

Dal punto di vista metodologico e scientifico, l'adozione di un protocollo validato e già sperimentato 
nell'“teneo patavino ha messo in condizione la rete di lucrare su un'esperienza già svolta e della 
quale si erano capitalizzati i risultati con l'indubbio vantaggio di tutti gli aderenti alla rete. L analisi 
dei dati emersi ha reso evidenti alcune risultanze - eccellenze, criticità e richieste di supporto che 
sono state rese oggetto di riflessione in riunioni sistematiche di Presidio, necessarie per mettere a 
punto azioni di supporto e/o miglioramento nel medio-lungo periodo, per programmare e 
sviluppare in forma mirata opportuni percorsi di qualificazione della professionalità dei docenti ed 
avviare una progettazione significativa di innovazione capace di orientare future prospettive di 
sviluppo nell ambito della formazione della professionalità docente e della qualità della didattica 
UNI”“.  

Gli esiti della sperimentazione hanno mostrato una percentuale consistente di docenti considerati 
ricettivi , che manifestano interesse alto o medio-alto per la qualità dell insegnamento e l esigenza 

di supporto nell organizzazione della didattica  anche se la percentuale di docenti esperti  è bassa 
e comunque con uno scostamento percentuale positivo da parte dell Università di ”ari rispetto alla 

media degli atenei coinvolti nella sperimentazione , il target group dei docenti ricettivi rappresenta 
il possibile motore  per il miglioramento della docenza universitaria. 
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Tra le pratiche didattiche privilegiate segnalate dai docenti, lo ricordiamo, sono emerse modalità 
finalizzate al coinvolgimento attivo degli studenti, strategie di mediazione/approfondimento dei 
contenuti, modalità che favoriscono negli studenti un sapere di sintesi  tra la componente teorica e 
pratica,  attività di tutorato per i laurendi e la progettazione di attività didattiche interdisciplinari 
con la collaborazione di colleghi, mentre fanalino di coda  è considerato l utilizzo di piattaforme 
online ad es. Moodle  e, più in generale, delle tecnologie – tra cui anche l utilizzo di supporti 
multimediali – così come tutte le azioni valorizzanti l internazionalizzazione dei corsi di laurea. I 
docenti, inoltre, hanno attribuito un maggior peso alle metodologie didattiche rispetto alle 
metodologie valutative, in particolare ritenendo poco importante includere nelle valutazioni degli 
apprendimenti forme di valutazione reciproca tra studenti.  

Dall analisi, sia quantitativa che qualitativa delle risposte al questionario, è emersa dunque la 
necessità di investire maggiormente, in primis, sull internazionalizzazione e le lingue straniere, sulle 
tecnologie e sulla formazione online, sulla valutazione.  

Sulla base dei dati evidenziati, emersi dall analisi quali-quantitativa, si propone quindi di orientare 
gli investimenti principalmente su alcune direttive di sviluppo  

o internazionalizzazione/lingue straniere  
o valutazione  
o tecnologie e didattica online  
o collegamento con il mondo extra universitario  
o formazione dell expertise didattica di alto livello in ambito universitario. 

 
L ultima – ma non in ordine di importanza – direttiva di sviluppo, ossia la formazione dell expertise 
didattica di alto livello in ambito universitario, non può che riguardare itinerari formativi plurimi, 
comprendenti formazione al ruolo professionale, formazione all insegnamento, formazione alla 
leadership e formazione all organizzazione Wilkerson, Irby,  si tratta di formare una 
competenza complessa e multisfaccettata Felisatti, Serbati , capace di supportare il docente 
universitario nella ricerca, nella didattica e nei compiti, sempre più frequenti, di tipo organizzativo-
gestionali basti pensare all impegno sempre più pervasivo nella progettazione e nella creazione di 
network internazionali o nella strutturazione di percorsi formativi ad alto impatto sul territorio, 
come previsto dalla Terza missione universitaria .  
 
Il profilo competenziale del docente universitario attuale è ormai lontano da una prospettiva che, 
per molto tempo, si è incentrata sulla contrapposizione fra ricerca e didattica e sull assoluta 
predominanza della prima nei percorsi di terzo livello della formazione universitaria  i percorsi 
dottorali sono, infatti, totalmente imperniati sullo sviluppo di competenze di ricerca. L esperienza 
di insegnamento con gli studenti può essere vissuta, eventualmente, solo per iniziativa individuale 
del Tutor di dottorato, ma non vi sono moduli di formazione all insegnamento obbligatori nella 
formazione dei futuri ricercatori e docenti universitari. 
 
Questo dato è meritevole di grande riflessione, soprattutto perché l investimento nella formazione 
del docente universitario alla didattica rappresenta, invece, una prospettiva ormai indiscutibile a 
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livello internazionale, ove assistiamo ad un interesse crescente per l esigenza di innalzare 
costantemente i livelli della preparazione pedagogico-didattica dei docenti  un interesse, questo, 
assai concreto, che si traduce in corsi di formazione tesi a diminuire il gap fra cultura della ricerca e 
cultura della didattica, ad elevare il miglioramento della didattica universitaria – e, di conseguenza, 
ad innalzare i livelli e la qualità dell apprendimento degli studenti – a monitorare e valutare 
costantemente la qualità della docenza universitaria. Si assiste, soprattutto in ambito anglosassone, 
alla diffusione di corsi che hanno come esito finale una certificazione delle competenze acquisite 
attraverso il percorso formativo, riconosciuta anche ai fini carrieristici e retributivi un dato, anche 
questo, in controtendenza con il trend italiano, in cui la qualità della didattica non è oggetto di 
valutazione e/o di premialità, ad esempio nel reclutamento in ingresso, in sistemi quali l “bilitazione 
Scientifica Nazionale dei docenti universitari . 
 

Elevare la qualità della docenza universitaria comporta un significativo investimento di risorse 
finanziarie, un riconoscimento culturale e normativo della formazione pedagogico-didattica dei 
docenti che tanto influisce anche in termini di identità, di motivazione e di sviluppo professionale, 
cfr. Postareff et al. , oltre che un alta qualità dei corsi e delle attività formative per il personale 
accademico con la necessità, ricorsivamente, di valutare la formazione dei formatori, a garanzia di 
un livello di qualità assai elevato . 
 
“l fine di programmare e sviluppare opportuni percorsi di qualificazione della professionalità dei 
docenti e, contestualmente, di avviare significative esperienze di innovazione didattica, 
metodologica e tecnologica capaci di supportare percorsi formativi rivolti ai docenti per migliorare 
le competenze di insegnamento, si ritiene auspicabile la costituzione di un Teaching and Learning 
Centre, struttura di riferimento permanente per la formazione alla didattica dei docenti universitari 
neo-assunti e in servizio al fine di migliorare l insegnamento ed elevare la qualità degli 
apprendimenti, sostenere l innovazione e qualificare la professionalità docente, volano - così come 
dimostrato dalle correlazioni delle ricerche sul tema Diamond,  ”iggs,  Ferman,  
Gibbs, Coffey  Postareff, Lindblom-Ylanne, Nevgi,  Galliani,  Felisatti, Serbati  
ENQ“,  OCSE, 2012, 2013  di qualsiasi azione trasformativa del sistema universitario.  

La partecipazione alla sperimentazione PRODID-“SDU ha permesso, in definitiva, di ottenere 
significativi elementi di orientamento alle scelte di governance nella direzione del miglioramento 
della qualità  della didattica  

- proporre l inserimento strutturale e con frequenza obbligatoria di moduli di formazione 
all insegnamento in tutti i percorsi dottorali dell Università di ”ari  

- strutturare specifici percorsi formativi per i neoassunti  
- promuovere percorsi formativi per tutto il personale docente in servizio, finalizzati allo 

sviluppo della riflessione sulla pratica professionale, su base volontaria  ricordiamo che il GdL 
“SDU UNI”“ non ha ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi comparando i dati per 
Dipartimento al fine di individuare specifici gruppi d interesse per indirizzare  i percorsi 
formativi o individuare importanti criticità latenti, ma ritiene prioritario incrementare una 
sensibilità diffusa e un vivo interesse del corpo docente verso il miglioramento della qualità 
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della didattica, promuovendo una politica il più possibile basata sulla partecipazione ai 
processi di miglioramento della didattica  

- predisporre ambienti student-centered; 
- individuare una struttura permanente per la formazione alla didattica dei docenti 

universitari neo-assunti e in servizio. 
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1. La sperimentazione TECO - ANVUR 
Nel  l’ANVUR ha avviato u  p ogetto di sperimentazione sulla valutazione degli esiti degli 

apprendimenti dei laureandi italiani attraverso la somministrazione di un test (TEst sulle COmpetenze, 

TECO).  

L’a alisi delle isulta ze del test TECO ie t a nel sistema  AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, 

Accreditamento), in quanto fornisce indicatori utili alla valutazione della qualità del processo formativo 

dei singoli corsi di studio e degli atenei. Da ultimo, nell’allegato E el DM /  si prevede che la 

raccolta di nuovi dati relativi alle competenze trasversali e/o disciplinari acquisite dagli studenti 

concorrerà alla definizione di indicatori pe  la valutazio e pe iodi a e l’a edita e to delle “edi e dei 
Corsi di Studio.  

Le prime due sperimentazioni, condotte da ANVUR tra il 2012 ed il 2015, hanno avuto ad oggetto la 

valutazione delle competenze di carattere generalista. 

Nel o so dell’edizione 2015, il test di competenze generaliste è stato accompagnato anche da un test 

disciplinare (TECO- D  i  uelle dis ipli e,  i dividuate dall’ANVUR, pe  le uali l’Ate eo ha prodotto test 

a ove o te t . 
 

1.1. La sperimentazione TECO-T 2017 

Nella primavera del 2017 si è svolta la sperimentazione del test TECO-T sulle aree di competenza 

trasversale Literacy  e Numeracy  . 

Il test TECO –T è volto a misurare alcune competenze trasversali, indipendentemente dal percorso di 

studi seguito. Tali competenze non sono necessarie solo per la buona riuscita negli studi universitari, ma 

sono importanti anche per il successo nel mondo del lavoro e in altri aspetti della vita extra-universitaria. 

La sperimentazione ha coinvolto – sulla base di adesione volontaria- gli studenti di cinque Atenei italiani, 

iscritti al I e III anno di Corsi di Studio afferenti a 5 Aree disciplinari indicate da ANVUR (Scienze biologiche, 

“ ie ze dell’Edu azio e e della Fo azio e, “ ie ze e te i he psi ologi he, “ ie ze e o o i he e 
Professioni sanitarie).  

Il test proposto in questa edizione è costituito da domande a risposta chiusa , somministrate 

telematicamente in sessioni organizzate dagli atenei partecipanti in una finestra temporale definita da 

ANVUR.  

Per effettuare il test gli studenti (preventivamente registrati sul sito Universitaly e iscritti al test TECO), 

hanno dovuto collegarsi al link https://verificheonline.cineca.it/teco/login_studente.html , effettuando 

su essiva e te l’a esso t a ite l’i se i ento del proprio codice fiscale e della password definita dal 

Respo sa ile d’aula. 
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2. La sperimentazione  TECO-T 2017 in Uniba  

Proseguendo il percorso di collaborazione con ANVUR ell’appli azio e sperimentale del TEst sulle 

COmpetenze, intrapreso nel 2015, il Mag ifi o Retto e dell’U ive sità degli “tudi di Ba i, raccogliendo 

l’i vito della Vi e P esidente ANVUR, ha aderito con nota prot. n. 28919 del 19.04.2017 alla 

sperimentazione TECO-T, partita nella primavera del 2017. 

Le motivazioni della partecipazione di Uniba, fortemente voluta anche dal Delegato alle Politiche della 

Qualità, nonché Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo prof. Giuseppe Crescenzo, si inscrivono 

el sol o dell’i peg o costante del Rettore e degli O ga i di Gove o ell’attuazione di interventi di 

carattere innovativo, finalizzati al miglioramento della qualità dell’o ga izzazio e i  ge e ale e, per quanto 

di specifico interesse, dell’offe ta fo ativa. 
Sotto diverso profilo, l’adesio e di Uniba alla sperimentazione muove dalla considerazione che offrire agli 

stude ti l’oppo tu ità di sottopo si al test TECO costituisce u ’o asio e i po ta te per misurarsi con un 

tipo di test già in uso in altri sistemi universitari avanzati in Europa e nel mondo, e consente loro di ottenere 

un attestato di partecipazione eventualmente spendibile nel mercato del lavoro qualificato a livello 

europeo. 

L’attuazione della sperimentazione ha avuto, come nella precedente edizione, quale nucleo propulsore il 

Presidio della Qualità di Ateneo, il cui Coordinatore è stato individuato quale ICP (Coordinatore Istituzionale 

Professore) e coordinatore del gruppo di lavoro all’uopo costituito. 

 

2.1 Ambito di applicazione  

Il test è stato somministrato su base volontaria agli studenti iscritti al I e al III anno dei Corsi di Studio 

afferenti alle Classi indicate da ANVUR nella lettera di invito: L/SNT1, LSNT2, L-13, L-19, L-24 ed L-33. 

Per ognuna delle Classi individuate, ANVUR ha richiesto un numero minimo di partecipanti, come da 

prospetto di seguito riportato:  

 
Classi di Laurea Numero 

minimo I 

anno 

Numero 

minimo 

III 

anno 

L-13 Scienze biologiche 54 41 

L-19 “ ie ze dell’edu azio e e della fo azio e  55 49 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche  57 53 

L-33 Scienze economiche  77 75 

L/SNT 1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica  86 66 

L/SNT 2  Professioni sanitarie della riabilitazione  44 42 

 
Al fi e di defi i e o piuta e te l’ambito di attuazione della sperimentazione all’i te o dell’U ive sità 
degli Studi di Bari, il GdL all’uopo o i ato ha effettuato preliminarmente una fase di studio ed analisi del 

contesto, applicando le indicazioni impartite da ANVUR alla specifica realtà di Uniba, anche per verificare la 

possibilità di raggiungere i numeri minimi di partecipanti richiesti. 

All’esito di uesta fase di attività, che sarà dettagliatamente illustrata al paragrafo 3.1., il quadro di 

applicazione della sperimentazione è risultato essere il seguente:  
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CLASSE CORSO Totale studenti

Numero minimo 

partecipanti 

richiesto da Anvur

L/SNT1 INFERMIERISTICA (D.M. 270/04) 1457

OSTETRICIA (D.M.270/04) 43

L/SNT1 Totale 1500 152

L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE (D.M. 270/04) 71

FISIOTERAPIA (D.M. 270/04) 365

LOGOPEDIA (D.M.270/04) 62

ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (D.M.270/04) 29

TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (D.M.270/04) 48

L/SNT2  Totale 575 86

L-13 SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04) 474 95

L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 609 104

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04) 685 110

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04) 1051 152

Totale complessivo 4894 699  
 

 

 

Studenti Disponibili UNIBA 
 

Studenti Richiesti 

  
1 anno 2 anno 3 anno 

 

1 anno 
% st. da 

coinvolgere 

 

3 anno 
% st. da 

coinvolgere 

L-13 206 157 111 

 

54 26% 

 

41 37% 

L- 19 230 193 186 

 

55 24% 

 

49 26% 

L- 24  251 223 211 

 

57 23% 

 

53 25% 

L- 33 376 306 369 

 

77 20% 

 

75 20% 

LSNT-1  212 187 203 

 

86 41% 

 

66 33% 

LSNT- 2 106 112 112 

 

44 42% 

 

42 38% 

 

2.2 Finestra temporale di somministrazione  

Su indicazione di ANVUR (nota ANVUR del 7 aprile 2017), il test è stato somministrato, in modalità 

telematica agli studenti nel periodo dal 15 al 31 maggio 2017.  

Il termine è stato successivamente prorogato al 9 giugno 2017 (comunicazione ANVUR del 24 maggio 

2017). 
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2.3 Gruppo di lavoro 

Con D.R. n. 1455 del 5 maggio 2017 è stato costituito un Gruppo di Lavoro con lo scopo di guidare tutte le 

fasi di realizzazione della sperimentazione.  

I componenti del Gruppo sono stati individuati tra il personale docente e quello tecnico amministrativo, 

onde disporre di precise competenze scientifiche e tecnico- o ga izzative ai fi i dell’attuazio e della 

sperimentazione.  

 

Nel Gruppo di lavoro è stata inserita, su indicazione dal Coordinatore del Presidio e ICP prof. Giuseppe 

Crescenzo, anche una componente studentesca.  

Questa scelta è stata dettata dalla convinzione che un coinvolgimento attivo dei rappresentanti degli 

studenti durante tutto il percorso della sperimentazione potesse costituire la chiave di volta per una 

adesione massiva e consapevole degli studenti al test.  

Il Gruppo di lavoro è stato così composto:  

Componente docente:  

prof. Giuseppe Crescenzo (ICP- Coordinatore istituzionale professore TECO e Coordinatore Gruppo) 

prof.ssa Loredana Perla (Vice- Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo) 

prof. Luca Antonio Debellis (Componente del Presidio della Qualità) 

 

Componente T.A.: 

Dott.ssa Daniela Albanese ( ICA- Coordinatore Istituzionale Amministrativo TECO) 

Dott.ssa Luigia Mincuzzi (Responsabile organizzativo) 

Dott.ssa Ga iella Fal o Refe e te pe  l’aspetto i fo ativo  

Dott. Vincenzo Fiorentino (Referente tecnico-informatico software) 

Dott. Giorgio Macchia (Referente organizzativo) 

Dott. Domenico Pellerano (Referente per la gestione documentale e del sito web) 

Dott. Luigi Edoardo Renna (Referente tecnico-informatico hardware) 

Dott.ssa Patrizia Soleti (Referente statistico) 

 

Componente studentesca  

Sig. Teodosio Barresi (rappresentante degli Studenti in seno al Presidio della Qualità di Ateneo) 

Sig. Michele Chiusano (rappresentante degli Studenti in seno al Presidio della Qualità di Ateneo) 

Sig.ra Martina Tarantini (rappresentante degli Studenti in seno al Senato Accademico) 

Sig.ra Marialuisa S. Marozzi (rappresentante degli Studenti in seno al Senato Accademico) 

 

Dato l’elevato u e o di stude ti da oi volge e i a  ed a he al fi e di agevola e gli stude ti, 
dando loro la possibilità di effettuare il test presso la sede di studio, è stato necessario calendarizzare un 

elevato numero (108) di sessioni e quindi individuare diversi Responsabili di Aula, nominati con DDG n. 584 

del 12.05.2017, nelle persone di:  

- Roberto Martucci, responsabile di Aula presso il DISSPA  

- Fabio Massimo Caldarola, responsabile di Aula presso la Scuola di Medicina 

- Giovanni Cozzolongo, responsabile di Aula presso la Scuola di Medicina 

- Pasquale Bonasia, responsabile di Aula presso la Scuola di Medicina 

- Valentina Del Conte, responsabile di Aula presso la Scuola di Medicina 

- Gerardo Viola, responsabile di Aula presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto 

dell’i p esa 

- Cesidio Giancarlo Di Pietro, responsabile di Aula presso il Dipartimento di Economia, Management 

e Di itto dell’i p esa 
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3 Il Percorso di sperimentazione  

3.1.Fase preliminare: analisi del contesto, programmazione e pianificazione  

Formalizzata l’adesio e o  etto ale del  ap ile, la spe i e tazio e  stata p ese tata al Presidio della 

Qualità dal Coordinatore nel corso della riunione del 20 aprile.  

Le attività preliminari sono state finalizzate in primo luogo a deli ea e l’a ito di appli azio e della 
sperimentazione e si sono così sostanziate:  

 

ATTIVITA’ MODALITA’ DI REALI))A)IONE 

Individuazione dei Corsi di studio afferenti alle 

Classi indicate da ANVUR  

Analisi tramite la piattaforma SUA CdS 

Identificazione di nominativi e recapiti degli 

studenti iscritti al I e al III anno dei Corsi di Studio 

individuati  

- Richiesta alla UO Applicativi e banche dati di 

Ateneo di estrapolazione dei dati degli 

studenti (a.a. 2017/2017) dalla piattaforma 

ESSE3 

- Estrapolazione dati  

Redazio e do u e to  o testo di appli azio e 
UNIBA1  

Compilazione di foglio di lavoro excel, contenente i 

dati relativi ai CdS, al numero degli studenti iscritti 

al I e al II anno distinti per sede, oltre ulteriori 

informazioni utili (es. nominativo Coordinatore CdS, 

nominativo e recapiti rappresentanti degli Studenti. 

Nominativi Direttore e Coordinatore Dipartimento, 

nominativo responsabile UO servizi generali, 

logistica e supporto informatico).  

 

Te i ata l’a alisi del o testo e verificata la raggiungibilità dei numeri minimi di partecipanti richiesta da 

ANVUR, il Gruppo di Lavoro, nella riunione organizzativa del 5 maggio, ha deliberato- per questioni 

logistiche - di coinvolgere nella sperimentazione solo i Corsi di Studio aventi sede a Bari.  

 

Contestualmente, sono state avviate la operazioni di:  

• ricognizione degli spazi presso cui effettuare le sessioni di test 

• ricognizione del numero delle postazioni informatiche disponibili  

• verifica della funzionalità delle dotazioni hardware e della connettività 

• verifica della rispondenza delle postazioni informatiche alle specifiche tecniche indicate da ANVUR. 

Queste operazioni sono state effettuate in team dal Referente tecnico- informatico hardware, dai 

rappresentanti degli studenti componenti del Gruppo di Lavoro, dai rappresentanti degli studenti dei Corsi 

di Studio interessati e dai Responsabili di Aula individuati.  

 

 

 

 

 

                                                        
1 In Allegato sub 1  
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All’esito, so o state i dividuate le segue ti Aule I fo ati he pe  lo svolgi e to delle sessio i di test:  
   

Denominazione Aula  sede plesso N. postazioni 

utilizzabili 

Laboratorio Multimediale DISSPA/DISAAT Campus 18 

Aula Ex laboratorio Linguistico  Scuola di Medicina Policlinico 20 

Aula Multimediale del CIMEDOC Scuola di Medicina  Policlinico 7 

Aula Master  DEMDI Economia, Via Camillo 

Rosalba 

16 

 

Co statata l’asse za di u a sede f ui ile dagli studenti del plesso murattiano, è stata istituita ad hoc presso 

la “ala P esidio u ’Aula o   postazio i i fo ati he. 
Denominazione Aula  sede plesso N. postazioni 

utilizzabili 

Sala riunioni Presidio della 

Qualità  

Centro 

Polifunzionale 

studenti  

Murat 25 

 

All’allesti e to dell’Aula p esso la “ala P esidio ha provveduto il Referente tecnico- informatico hardware, 

reperendo i pc presso il Centro Servizi Informatici di Ateneo e curandone il collegamento in rete, per il 

uale si  eso e essa io a he l’app ovvigio a e to di ate iale elett i o/i fo ati o (ciabatte 

elettriche, cavi di rete).  

Una volta individuate le Aule informatiche, è stato redatto e definito un primo documento di 

programmazione, contenente anche un cronoprogramma di massima, che è stato più volte aggiornato 

secondo necessità. 

 

In data 15 maggio si è poi tenuto presso la sede del Presidio un incontro di Formazione /Informazione per i 

Responsabili di Aula, nel corso del quale i Componenti del GdL hanno illustrato le procedure da seguire per 

l’avvio e la hiusu a delle sessio i di test.  
 

3.2. Piano di comunicazione  

Al fine di governare il processo di comunicazione della sperimentazione, il GdL ha redatto un piano di 

comunicazione (Allegato sub2 ), progettando i flussi informativi essenziali per u ’efficiente ed efficace 

circolazione e diffusione delle informazioni tra gli attori coinvolti. 

A tal fine, sono stati individuati canali differenziati di informazione (Notizia web, pagina web dedicata, 

Mailing list, Chat whatsapp, Call telefonica) in ragione delle tipologie di destinatari (Studenti coinvolti, 

Coordinatori di CdS e Direttori dei Dipartimenti interessati, Rappresentanti degli studenti, Comunità 

u ive sita ia, Pu li o e stakeholde s Co po e ti del GdL, Respo sa ili di Aula  e dell’oggetto delle 
comunicazioni.   

Anche in ragione della tempistica ristretta, il Coordinatore del PQA ha richiesto la collaborazione proattiva 

dei rappresentanti degli studenti, in primis di quelli presenti in PQA e in SA, per contattare i rappresentanti 

dei CdS coinvolti e sensibilizzare alla partecipazione al test il maggior numero di studenti. Il ruolo svolto dai 
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rappresentanti degli studenti è stato fondamentale, a he o side a do he l’A i ist azio e dispo e 
solo degli indirizzi di posta istituzionali degli studenti, che di fatto sono per lo più inutilizzati.  

Si rinvia al piano di comunicazione per il dettaglio delle azioni realizzate.  

3.3 Attuazione della sperimentazione 

In data 15 maggio presso la sede del Presidio si  te uta, a a gi e dell’i o t o di 
formazione/informazione dei espo sa ili d’Aula, u a sessione di prova di test.  

“u essiva e te, a uisite le dispo i ilità dei Respo sa ili e ve ifi ata l’utilizza ilità delle aule, l’ICA ha 
provveduto alla definizione del calendario delle sessioni di test, che è stato caricato settimanalmente in 

piattaforma e contestualmente comunicato ai componenti del GdL, ai Responsabili di aula ed ai 

rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio interessati, ai fini di una capillare diffusione agli studenti.  

Sono state caricate sulla piattaforma e messe a disposizione degli studenti n. 108 sessioni di test, (oltre la 

sessione di prova tenutasi il 15 maggio), distribuite presso le varie sedi indicate al paragrafo 3.1. 

Delle 108 sessioni predisposte, 59 sono andate deserte. Tale numero non è di per sé indicativo di una 

i o e p ope sio e all’adesio e al test da pa te degli stude ti di u  CdS in alcune date (magari perché 

concomitanti con esami/lezioni). In molti casi, seguendo le indicazioni fornite da CINECA, il GdL si è 

adoperato, ove possibile, per evitare che si svolgessero sessioni di test per un singolo studente. Pertanto, 

ove  in sede di monitoraggio quotidiano delle prenotazioni è stata verificata la presenza di prenotazioni da 

parte di singoli studenti, gli stessi sono stati contattati dai elementi del GdL per concordare insieme una 

nuova sessione di test.  

“i i a da all’allegato sub 3 pe  l’ele o e le specifiche delle sessioni caricate sulla piattaforma Cineca.  

Durante tutto il corso della sperimentazione, l’ICA e i o po e ti TA del GdL sono stati impegnati, oltre in 

quanto già illustrato, nelle seguenti attività:  

- assistenza agli studenti nelle operazioni di registrazione ad Universitaly, iscrizione al test, 

prenotazioni alle sessioni di test, variazione prenotazioni;  

- risoluzione problemi tecnici nella registrazione a Universitaly (in collegamento telefonico con 

Cineca);  

- risoluzione problematiche tecnico/logistiche dei responsabili di aula (ove necessario in 

collegamento telefonico con Cineca); 

- invio, con cadenza quotidiana, dei codici di accesso generati dalla piattaforma CINECA ai 

responsabili di Aula;  

- monitoraggio quotidiano iscrizioni e prenotazioni studenti con invio di remind; 

- con cadenza quotidiana, richiesta a Cineca del tasso di partecipazione al test e invio dei dati grezzi 

al componente statistico del GdL.  
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3.4. Monitoraggio del tasso di compilazione  

Al test si sono iscritti in totale 401 studenti dei quali 391 hanno sostenuto il test  ottenendo un tasso di 

partecipazione * complessivo del 55,9%, di cui: 

Iscritti al I anno: 46,9%; 

Iscritti al III anno: 41,7%; 

*rispetto al numero minimo richiesto da ANVUR  

Hanno partecipato al test anche studenti iscritti al II anno dei Corsi di Laurea individuati, come da 

i di azio i i evute i  o so d’ope a da ANVUR. 

Di seguito si riportano i dati relativi ai tassi di partecipazione del campione totale e di ogni singolo anno per 

ciascun Corso di Studio selezionato da ANVUR:  

CAMPIONE TOTALE 

CLASSE CORSO Totale studenti Totale Registrati Totale Partecipanti

Numero minimo 

partecipanti 

richiesto da Anvur

Tasso di partecipazione 

(rispetto al numero 

minimo richiesto da 

ANVUR)

Tasso di registrazione 

(rispetto al numero 

minimo richiesto da 

ANVUR)

L/SNT1 INFERMIERISTICA (D.M. 270/04) 1457 60 59

OSTETRICIA (D.M.270/04) 43 16 16

L/SNT1 Totale 1500 76 75 152 49,3% 50,0%

L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE (D.M. 270/04) 71 23 23

FISIOTERAPIA (D.M. 270/04) 365 26 26

LOGOPEDIA (D.M.270/04) 62 8 8

ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (D.M.270/04) 29 10 10

TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (D.M.270/04) 48 1 1

L/SNT2  Totale 575 68 68 86 79,1% 79,1%

L-13 SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04) 474 59 59 95 62,1% 62,1%

L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 609 93 93 104 89,4% 89,4%

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04) 685 88 88 110 80,0% 80,0%

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04) 1051 8 8 152 5,3% 5,3%

Totale complessivo 4894 392 391 699 55,9% 56,1%
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ANNO 1

CLASSE CORSO Totale studenti Totale Registrati Totale Partecipanti

Numero minimo 

partecipanti 

richiesto da Anvur

Tasso di partecipazione 

(rispetto al numero 

minimo richiesto da 

ANVUR)

Tasso di registrazione 

(rispetto al numero 

minimo richiesto da 

ANVUR)

L/SNT1 INFERMIERISTICA (D.M. 270/04) 554 16 16

OSTETRICIA (D.M.270/04) 16 12 12

L/SNT1 Totale 570 28 28 86 32,6% 32,6%

L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE (D.M. 270/04) 25 14 14

FISIOTERAPIA (D.M. 270/04) 126 17 17

LOGOPEDIA (D.M.270/04) 21 4 4

ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (D.M.270/04) 12 10 10

TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (D.M.270/04) 18

L/SNT2 Totale 202 45 45 44 102,3% 102,3%

L-13 SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04) 206 51 51 54 94,4% 94,4%

L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 230 8 8 55 14,5% 14,5%

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04) 251 39 39 57 68,4% 68,4%

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04) 376 4 4 77 5,2% 5,2%

Totale complessivo 1835 175 175 373 46,9% 46,9%  

 

ANNO 3

CLASSE CORSO Totale studenti Totale Registrati Totale Partecipanti

Numero minimo 

partecipanti 

richiesto da Anvur

Tasso di partecipazione 

(rispetto al numero 

minimo richiesto da 

ANVUR)

Tasso di registrazione 

(rispetto al numero 

minimo richiesto da 

ANVUR)

L/SNT1 INFERMIERISTICA (D.M. 270/04) 409 44 43

OSTETRICIA (D.M.270/04) 11 4 4

L/SNT1 Totale 420 48 47 66 71,2% 72,7%

L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE (D.M. 270/04) 22 9 9

FISIOTERAPIA (D.M. 270/04) 124 8 8

LOGOPEDIA (D.M.270/04) 19 2 2

ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (D.M.270/04) 7

TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (D.M.270/04) 17 1 1

L/SNT2 Totale 189 20 20 42 47,6% 47,6%

L-13 SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04) 111 8 8 41 19,5% 19,5%

L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 186 29 29 49 59,2% 59,2%

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04) 211 28 28 53 52,8% 52,8%

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04) 369 4 4 75 5,3% 5,3%

Totale complessivo 1486 137 136 326 41,7% 42,0%  
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ANNO 2

CLASSE CORSO Totale studenti Totale Registrati Totale Partecipanti

L/SNT1 INFERMIERISTICA (D.M. 270/04) 494

OSTETRICIA (D.M.270/04) 16

L/SNT1 Totale 510

L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE (D.M. 270/04) 24

FISIOTERAPIA (D.M. 270/04) 115 1 1

LOGOPEDIA (D.M.270/04) 22 2 2

ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (D.M.270/04) 10

TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (D.M.270/04) 13

L/SNT2 Totale 184 3 3

L-13 SCIENZE BIOLOGICHE (D.M.270/04) 157

L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 193 56 56

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04) 223 21 21

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO (D.M.270/04) 306

Totale complessivo 1573 80 80  

 

3.5 Punti di forza e criticità della sperimentazione UNIBA  

Il positivo isultato dell’Ate eo a ese i  te ini di percentuale di studenti partecipanti è stato conseguito 

soprattutto grazie al coinvolgimento proattivo delle rappresentanze studentesche nel governo e nella 

gestione della sperimentazione, rappresentandone, come già anticipato, il vero punto di forza.  

I rappresentanti hanno potuto instaurare canali di comunicazione più agili e meno burocratizzati con gli 

studenti coinvolti, dei quali hanno raccolto le istanze e nei confronti dei quali hanno agito da motivatori e 

facilitatori, contribuendo a risolvere – ove possibile- le emergenze.   

Sul versante delle criticità, il Gruppo di Lavoro, oltre a individuare soluzioni logistiche per supplire 

all’i suffi ie za di dotazione informatica funzionante e utilizzabile, ha dovuto isu a si o  l’i peg o nel 

sensibilizzare gli studenti alla partecipazione al test, reso gravoso da numerosi fattori ascrivibili anche ad 

ANVUR. Quanto ad esempio alla scelta del periodo della sperimentazione, spesso gli studenti hanno riferito 

di non poter partecipare al test in quanto impeg ati i  sessio i d’esa e o pe h , pu  o  u a vasta s elta 
di sessioni disponibili in date e orari differenziati, assorbiti da intensa attività didattica (specie per i corsi di 

studio delle classi sanitarie). In altri casi (es. Economia e Commercio) è stato faticoso instaurare un dialogo 

con gli studenti in quanto le lezioni erano già terminate e gli studenti non frequentavano più il 

Dipartimento.  

Altra criticità imputabile a livello centrale e che ha impattato sul numero di partecipanti è stata la non 

hia a defi izio e del valo e aggiu to i  o eto  dell’attestato di pa te ipazio e pe  lo stude te. Il 

risultato dei test è comunicato agli studenti interessati, ai coordinatori dei corsi e ai responsabili di ateneo, 

ma non contribuisce a determinare la media finale degli esami, né tantomeno può influenzare il voto di 

laurea. Si consideri però che, ciononostante e sebbene anche a livello di Ateneo non sia stato previsto 

alcuno strumento incentivante, è stato comunque raggiunto un numero considerevole di adesioni. 

“otto u  p ofilo p etta e te te i o, gli stude ti ha o seg alato l’eccessiva macchinosità nelle operazioni 

di registrazione e prenotazione del test. In particolare, è stato in generale disagevole per i candidati 
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recuperare le credenziali di accesso al portale Universitaly, anche perché in molti casi in fase di 

registrazione era stata fornita la mail istituzionale (@studenti.uniba), che gli studenti non utilizzano.  

In fase di monitoraggio del tasso di compilazione, il GdL ha invece rilevato che hanno partecipato al test 10 

studenti non appartenenti alla popolazione indicata da ANVUR. Per una prossima edizione sarebbe 

opportuno quindi prevedere un filtro automatico di selezione degli iscritti e partecipanti, in modo da 

evitare il verificarsi di tale eventualità. 

4 Analisi e diffusione dei risultati  

Il test TECO-T, come già predetto, valuta le competenze trasversali Literacy e Numeracy.  

La Literacy, nello specifico, verifica i livelli di capacità degli studenti nel comprendere, interpretare e 

riflettere su di un testo non direttamente riconducibile a materie caratterizzanti un preciso Corso di Studio 

o ambito disciplinare, utilizzando due tipi di prove:  

- un brano seguito da 10 domande a risposta chiusa (TCL test);  

- un breve brano nel quale sono state cancellate 20 parole (Cloze test) che lo studente deve 

reinserire 

 

Ogni domanda riceve un punteggio 0 se la risposta è errata o mancante, 1 se la risposta è esatta, pertanto: 

 

Punteggio complessivo test TCL: 0 -10  

Punteggio  complessivo test CLOZE: 0 - 20  

Punteggio complessivo test Literacy: 0 - 30 

 

La Numeracy misura, invece, i livelli di capacità degli studenti nel comprendere e risolvere i problemi logico-

quantitativi, attraverso: 

- un breve brano corredato di grafici e tabelle seguito da 5 domande; 

- u ’infografica seguita da 5 domande; 

- 15 brevi domande di ragionamento logico; 

 

Ogni domanda riceve un punteggio 0 se la risposta è errata o mancante, 1 se la risposta è esatta, pertanto: 

 

Punteggio complessivo test Grafici: 0 - 5 

Punteggio complessivo test Infografica: 0 - 5 

Punteggio complessivo test Logica: 0 - 15  

Punteggio complessivo test Numeracy: 0 - 25 

 

I punteggi totali Literacy e Numeracy sono stati, inoltre, standardizzati utilizzando una scala il cui valore 

medio nazionale è posto convenzionalmente pari a 200 e la deviazione standard pari a 40. 

Il vantaggio principale di tale standardizzazione è quello di esprimere con la stessa metrica il risultato 

conseguito da ciascun studente e il livello di difficoltà di ogni quesito. In questo modo è possibile effettuare 

analisi e comparazioni più solide e maggiormente informative, per quanto riguarda sia il confronto tra le 

diverse aree geografiche del Paese sia il confronto tra le diverse parti delle prove.  
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In generale i risultati migliori nei test sono ottenuti dagli studenti delle Professioni Sanitarie, probabilmente 

per la selezione con accessi programmati nazionali. Il maggior divario tra i risultati dei Test Literacy e 

Numeracy si riscontra tra gli studenti di Scienze della Formazione Primaria e Scienze economiche: i primi 

presentano i risultati peggiori nel Test Numeracy, mentre i secondi nel test Literacy. 

Tab.  Punteggio standardizzato Test Literacy e Test Numeracy, per classe di laurea. 

 LITERACY  NUMERACY 

 
Punteggio 

literacy_scalato_200 

Rango  Punteggio numeracy_ 

scalato_200 

Rango 

L/SNT2 Professioni sanitarie della 

riabilitazione 203,5 1 205,4 1 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 196,5 2 187,4 5 

L/SNT1 Professioni sanitarie, 

infermieristiche e professione sanitaria 

ostetrica 
195,8 3 199,2 2 

LM-85 bis Scienze della formazione 

primaria 194,0 4 164,4 7 

L-13 Scienze biologiche 184,5 5 187,5 4 

L-19 Scienze dell'educazione e della 

formazione 180,7 6 167,8 6 

L-33 Scienze economiche 165,6 7 196,4 3 

 
Fig- 1- Confronto standardizzato tra competenze Literacy e Numeracy 
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Statistiche descrittive delle singole prove del  test  Literacy  
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Test TCL Mean  
(punteggio 0 -10) 

5,4 4,8 6,2 5,0 6,1 5,8 4,5 

Median 6,0 5,0 6,0 5,5 6,0 6,0 4,5 

Minimum 0,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 

Maximum 10,0 9,0 10,0 7,0 9,0 10,0 7,0 

St. Deviation 2,0 1,7 1,9 2,0 1,7 2,0 2,4 

Test cloze Mean  
(punteggio 0 -20) 

12,0 11,9 13,0 11,8 12,8 13,6 14,3 

Median 13,0 13,0 14,0 11,5 13,5 14,0 14,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 13,0 

Maximum 17,0 18,0 18,0 14,0 20,0 18,0 16,0 

St. Deviation 3,9 3,5 3,3 1,7 3,7 2,6 1,5 

Test literacy Mean  
(punteggio 0 -30) 

17,4 16,6 19,2 16,8 18,9 19,4 18,8 

Median 18,0 17,0 20,0 17,5 19,5 19,0 19,0 

Minimum 6,0 3,0 4,0 13,0 1,0 10,0 16,0 

Maximum 24,0 24,0 27,0 19,0 27,0 25,0 21,0 

St. Deviation 4,1 4,0 3,8 2,3 4,7 2,9 2,2 

Test 
literacy_scal
ato_200 

Mean 184,5 180,7 196,5 165,6 195,8 203,5 194,0 

Median 188,4 187,1 200,3 157,5 196,0 211,0 191,6 

Minimum 58,0 57,4 52,2 139,9 51,5 77,3 173,8 

Maximum 256,2 287,6 269,6 220,4 319,9 255,6 219,2 
St. Deviation 42,3 39,0 39,9 27,2 45,4 31,7 21,1 
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Fig.2 - Confronto punteggi grezzi delle singole prove del test Literacy  
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Statistiche descrittive delle singole prove del  test Numeracy  
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totale grafici Mean  
(punteggio 0 -5) 

2,7 2,2 2,8 2,5 2,8 2,5 2,3 

Median 3,0 2,0 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 

Maximum 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 3,0 

Standard Deviation 1,2 1,3 1,1 1,5 1,0 1,2 1,0 

totale inforgrafiche Mean  
(punteggio 0 -5) 

2,6 2,2 3,2 2,5 3,0 2,9 1,8 

Median 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maximum 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 

Standard Deviation 1,5 1,3 1,2 1,9 1,3 1,3 1,3 

totale logicaMean  
(punteggio 0 -30) 

Mean  
(punteggio 0 -15) 

8,7 7,3 8,7 9,6 9,8 10,4 7,8 

Median 9,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0 8,0 

Minimum 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 4,0 4,0 

Maximum 14,0 12,0 14,0 14,0 14,0 15,0 11,0 

Standard Deviation 3,1 2,9 2,9 2,9 3,2 2,4 3,3 

totale numeracy Mean  
(punteggio 0 - 25) 

14,0 11,7 14,6 14,6 15,5 15,7 11,8 

Median 14,0 12,0 15,0 15,5 16,0 16,0 12,5 

Minimum 0,0 2,0 4,0 7,0 2,0 8,0 5,0 

Maximum 23,0 19,0 22,0 19,0 23,0 22,0 17,0 

Standard Deviation 4,2 4,1 3,5 4,1 4,0 3,2 5,4 

numeracy_scalato_200 Mean 187,5 167,8 187,4 196,4 199,2 205,4 164,4 

Median 192,0 169,6 185,7 199,9 204,2 204,2 174,5 

Minimum 66,5 72,1 82,1 139,5 73,8 131,2 112,2 

Maximum 258,2 233,0 267,9 231,3 267,7 274,6 196,3 

Standard Deviation 37,7 32,3 32,9 29,9 37,3 29,3 39,0 
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Fig. 3 - Confronto punteggi grezzi delle singole prove del test Numeracy  
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