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QUADRO NORMATIVO NAZIONALE 

 

 

 

Il primo decreto in cui si chiede alle strutture didattiche all’epoca le Facoltà  di acquisire, da 

una commissione didattica paritetica, il parere sull’organizzazione didattica dei CdS è 

rappresentato dal DM 270 del 2004. L’art. , comma  del DM 270 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 sull’intera articolazione didattica di un 

corso di laurea (obiettivi formativi, distribuzione ed attribuzione dei CFU ai singoli SSD, 

propedeuticità, esami di profitto, ecc.).  )l parere deve essere preventivo prima dell’approvazione delle strutture didattiche di riferimento  e, qualora non fosse favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico . 
Nello stesso articolo si definiscono anche i tempi previsti per esprimere il parere, che deve 

essere reso entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la deliberazione della struttura 

didattica di riferimento può essere assunta a prescindere dal parere. 

 

 
DECRETO 22 ottobre 2004, n.270 

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509. 
 

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. 
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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. 

 

 

L’art.  del DM 270 è ancora 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 (240/2010) ha ribadito il ruolo e l’importanza delle commissione 
paritetiche (art. 2, comma 2, lettera g) OBBLIGANDO ogni Dipartimento ed ogni Struttura di 

Raccordo (Scuole) a costituire la Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

 
Legge Gelmini (240/2010) del 30 dicembre 2010 

 

Art. 2. (Organi e articolazione interna delle Università) 

 

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 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 Gelmini 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. 

Solo con l’emanazione dei successivi decreti attuativi alla legge 240 (D.Lgs 19/2012) si 

chiariranno le modalità con cui le commissioni devono svolgere il proprio ruolo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19 

Valorizzazione dell'efficienza delle università a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0035) (GU n.57 del 8-3-2012) 
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Art 13 

Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti  

  

  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.  

  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.  

  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.  

  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 anche richiamati e sanciti nel comma  dell’art.  del 

DM 47/2013.   

 
 
 

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. 
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QUADRO NORMATIVO LOCALE 
 

Gli atenei italiani hanno applicato, con tempi variabili, le novità introdotte dalla Riforma 

Gelmini adeguando, innanzitutto, lo Statuto di Ateneo e, di conseguenza, tutti i Regolamenti di 

funzionamento, compreso quello didattico. 

 

Nel nuovo Statuto le commissioni paritetiche sono regolate dall’art , comma , dall’art. , comma ,  e  e, limitatamente per la Scuola di Medicina, dall’art.   comma  e  

 
 

 
Statuto Università di Bari 

 

Art. 50  
Organi del Dipartimento (istituzione nel Dipartimento) 

8. Il Dipartimento che gestisce e organizza autonomamente le attività didattiche dei Corsi di Laurea, 

Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, costituisce la Commissione paritetica docenti-

studenti. 

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

all’art. , commi ,  e . 
 

Art. 53 
comma 8 – Scuole/Facoltà (composizione) 

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

 

comma 9 – Scuole/Facoltà (Compiti) 

9. 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 alla Scuola/Facoltà sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e 

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

Corsi di studio. 

 
comma 10  – Scuole/Facoltà (durata) 

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

rieleggibili per una sola volta. 
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Art. 54 
Facoltà/Scuola di Medicina 

 

comma 11  – Scuola di Medicina (composizione) 

11. 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 12  – Scuola di Medicina (compiti) 

. La Commissione paritetica, oltre ai compiti di cui all’art. , comma , 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 

Emanato con Decreto Rettorale n. 4318 del 12 novembre 2013 

Adeguato al nuovo Statuto di Ateneo 

 

ART. 15 

Commissione Paritetica 

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

vigente.  

. La Commissione Paritetica, secondo quanto stabilito dal comma  dell’art.  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 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  
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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. , comma  del D.M. n. / , 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  Luglio , sul punto  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-
STUDENT) ALL’)NTERNO DE) D)PART)MENT) E DELLA FACOLTÀ/SCUOLA DI MEDICINA 

 

 

DELIBERA 

− 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.  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-
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studenti della Facoltà/Scuola di Medicina. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutivo.  
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RUOLO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE NEL PROCESSO DI 
ACCREDITAMENTO 

 

 

I compiti della Commissione paritetica sono molteplici e definiti nell’art  del Regolamento 

didattico di Ateneo, che riassume quanto stabilito dalle varie norme (DM 270/04, l. 240/2010, D. Lgs /  e dalle indicazione fornite dall’ANVUR.  
 

In pratica la Commissione Paritetica è chiamata a monitorare l’offerta formativa in generale 
(lettera a, comma 2, art. 15 RD) e ad esprimere una serie di pareri (lettere b, c, d, e, f, comma 2 

dell’art  RD) quali: 

 
b) Parere sugli indicatori per la valutazione 

c  Parere sull’attivazione, disattivazione, soppressione, modifica e revisione dei CdS. 
d  Parere sull’efficacia didattica 

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

 

Oltre i compiti elencati al comma  dell’art.  le commissioni devono redigere una relazione annuale ai fini del miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche art 13, 

DM 19/2012). 

 

 

La relazione annuale è un obbligo delle commissioni, sancito dal DM 19/2012, richiamato dal DM /  e ribadito dall’ANVUR, che nel documento finale del / /  specifica il ruolo 
delle Commissioni paritetiche nel processo di autovalutazione, valutazione ed accreditamento 

dei corsi di studio che stabilisce:  
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D. RUOLO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 
 
D.1. – Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti –Studenti 
 

La Commissione paritetica Docenti-Studenti, attingendo alla SUA-CdS, dai risultati delle rivelazioni 

dell’opinione degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, valuta se: 

a. il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del 

sistema economico e produttivo; 

b. i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento; 

c. l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili 

didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obbiettivi di apprendimento al 

livello desiderato; 

d. i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi; 

e. al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi; 

f. i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti  (vedi sezione G del documento) siano efficacemente 

gestiti, analizzati, utilizzati; 

g. l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 
accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e 

qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto. 

La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione Annuale 

che viene trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno. 

La Commissione Paritetica associa la propria Relazione Annuale alla/alle SUA-CdS a cui si riferisce e la pubblica 

con le stesse modalità informatiche. 

Le informazioni richieste per l’attività delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti sono contenute nell’Allegato 
V. 

 

 

 
La relazione annuale rappresenta dunque un documento di sintesi generale su tutte le attività 

di un CdS. Le commissioni per redigere la relazione devono  avere accesso ad una serie di dati, 

alcuni forniti dalle strutture didattiche, altri disponibili nelle banche dati online del Presidio 

della Qualità di Ateneo, di  Almalaurea, del M)UR, dell’AVA ecc. 
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La redazione del rapporto della commissione deve rispondere ad uno schema preciso e definito nell’allegato 5 del documento ANVUR: 

 
Allegato V – Scheda per la relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

 

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  

B

  

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

competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici 

obiettivi formativi programmati)  

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  

D

  

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

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

E

  

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

F

  

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

studenti  

G

  

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS  

 

 L’importanza del ruolo affidato alle commissioni paritetiche è ribadito anche nel comunicato del / /  dell’ANVUR, che tra l’altro raccomanda Considerando le ampie funzioni 

assegnate alle Commissioni Paritetiche dal nuovo quadro normativo-istituzionale, ci si aspetta 

che tutti i compiti ad esse attribuiti vengano adeguatamente espletati in un’ottica pluriennale (e 
non esauriti nella prima relazione)” e, per la stesura della relazione finale, invita a fare 

riferimento all’allegato V del Documento Finale AVA che “rappresenta comunque il punto di 

arrivo del lavoro delle Commissioni.” 
 

Comunicato ANVUR del 2 dicembre 2013 
Per rispondere a richieste di chiarimento in merito ai compiti della Commissione Paritetica, pur ribadendo l’autonomia di orientamento e organizzazione di ogni Ateneo, in un’ottica di 
accompagnamento alla costruzione dei sistemi di Assicurazione della Qualità, si precisa quanto segue: 
 

1. Attraverso il suo documento AVA finale, l’ANVUR recepisce i compiti che il D.Lgs. 19/2012 attribuisce 

alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 

 

2. Per quanto concerne la stesura della relazione da trasmettere entro il 31.12 p.v. si conferma che:  

 

a. non sono previste proroghe rispetto alla scadenza indicata per la trasmissione di tale relazione; 

 

b. la trasmissione della relazione (di ciascuna commissione paritetica) potrà avvenire mediante upload 

di un file .pdf in uno spazio riservato che sarà a breve reso disponibile nella SUA-CdS a livello di 

Ateneo: http://ava.miur.it/ 

 

3. Considerando le ampie funzioni assegnate alle Commissioni Paritetiche dal nuovo quadro normativo-

istituzionale, ci si aspetta che tutti i compiti ad esse attribuiti vengano adeguatamente espletati in un’ottica 
pluriennale (e non esauriti nella prima relazione). Pertanto, si ritiene che, in questo primo anno di avvio, le 
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relazioni delle Commissioni possano soffermarsi su: 

 

a. la definizione della struttura e delle modalità organizzative che la Commissione ha adottato 

in riferimento ai compiti assegnati dalla normativa e dall’Ateneo; 
 

b. le problematiche sollevate dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti; 

 

c. una prima analisi sui dati di ingresso, percorso e uscita da integrare nella relazione della SUA ‐ , facendo riferimento ai primi dati utili e disponibili; 
 

d. la ricognizione delle problematiche/osservazioni/considerazioni più direttamente connesse all’esperienza degli studenti che rappresentano i primi destinatari del CdS e dei 

servizi di Ateno. 

 
4. Si raccomanda che la compilazione della relazione riguardi gli aspetti comuni a ciascun Dipartimento o 

Struttura di Raccordo, ma proponga specifici riferimenti ai singoli Corsi di Studio, al fine di facilitare il 

compito dei Presidenti/Coordinatori dei CdS in fase di predisposizione del RAR 2014. 

 

5. La relazione di ciascuna Commissione Paritetica sarà anche inviata al Presidio della Qualità e al Nucleo di 

Valutazione Interna. 

 

In considerazione del fatto che le Commissioni Paritetiche predispongono per la prima volta questo tipo di 

relazioni, si sottolinea che le indicazioni fornite ai punti 3. e 4. vanno intese come suggerimenti indicativi. Gli 

Atenei che si sono già orientati alla stesura di una relazione secondo l’allegato V al Documento Finale AVA 
potranno continuare a fare riferimento a quel modello, che rappresenta comunque il punto di arrivo del lavoro 

delle Commissioni. 
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Composizione delle Commissioni Paritetiche e criticità segnalate  
 

MACROAREA 1 

 

 
Dipartimento di Farmacia- Scienza del farmaco 
 
Direttore: Prof. Roberto PERRONE 

 

Sede: Campus Universitario Ernesto Quagliariello , via E. Orabona, 4 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

F. BERARDI (Delegato Dir.) Angelica BOLLINO 

G. LENTINI Marco  COLELLA 

J.F. DESAPHY Paolo CASALINO 

P.AVATO  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L 29 Tecniche Erboristiche 

Magistrale 

a ciclo 

unico 

LM 13 Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Carenza di spazi destinati allo studio 

 

 

Organizzative 

Ottimizzazione dei calendari didattici 

Incremento delle attività di tutorato 

Incremento attività di laboratorio (L 29) 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Chimica 

 

Direttore: Prof. Francesco FRACASSI 

 

Sede: Campus Universitario Ernesto Quagliariello , via E. Orabona, 4 - 70125 Bari (Italy) 

 Viale Alcide de Gasperi- Q.re Paolo VI - Taranto. 

 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

F. FRACASSI (Direttore Dip) Valeria CINQUEPALMI 

L. CATUCCI Alessandra LONGO 

I. LOSITO Ruggero QUARTO 

E. SCHINGARO Fabrizio TRISOLINI 

C. ZAMBONIN  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale  Chimica  

“ L 30 Scienze dei Materiali 

“ L 32 Scienze Ambientali (Taranto) 

   

Magistrale  Scienze Chimiche 

“ LM 53 Scienze e Tecnologie dei Materiali 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Carenza di spazi e personale destinati alle biblioteche, isole 

didattiche e laboratori 

 

 

Organizzative 

Coordinamento e riorganizzazione dei programmi 

d’insegnamento 

Incremento attività di laboratorio nei CdS magistrali 

 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Informatica 

 

Direttore: Prof. Ssa Anna MARIA FANELLI 

 

Sede: Campus Universitario Ernesto Quagliariello , via E. Orabona, 4 - 70125 Bari (Italy) 

 Viale Alcide de Gasperi- Q.re Paolo VI - Taranto. 

 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

A.M. FANELLI (Direttore Dip) Arianna GRECO 

S. PIZZUTILO Nunzio SPONTELLA 

A. LANZA Vincenzo D’ERCOLE 

G. PANI Francesco VALENTINI 

P. LOPS Gianmarco FERRANTE 

C.A. ARDITO Damiano ROMITA 

C. CASTIELLO  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L 31 Informatica (Bari)  

“ L 31 Informatica (Brindisi) 

“ L 31 Informatica e comunicazione digitale (Bari) 

“ L 31 Informatica e comunicazione digitale (Taranto) 

“ 
L 31 Informatica e Tecnologie per la produzione del 

software  

Magistrale LM 18 Informatica (Bari) 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Carenza di spazi, attrezzature e personale per le sedi decentrate 

di Brindisi e Taranto. 

Carenza di sale studio e biblioteca per il corso magistrale 

 

Organizzative 

Coordinamento e riorganizzazione dei programmi 

d’insegnamento 

Incremento attività di laboratorio nei CdS magistrali 

Adozione di prove in itinere 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Fisica (interuniversitario) 

 

Direttore: Prof. Salvatore VITALE NUZZO 

 

Sede: Campus Universitario Ernesto Quagliariello , via E. Orabona, 4 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

S. Vitale NUZZO (Direttore Dip) Adriano DI FLORIO 

A. GARUCCIO Alessandra D’ISABELLA 

A. VALENTINI Erica SCHINO 

G. LATTANZI  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L 30 Fisica  

“ L 30 Scienze dei Materiali  

Magistrale LM 17 Fisica 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Carenza di aule adeguate per le triennali 

Carenza di sale studio e biblioteca  

Incremento patrimonio librario 

Organizzative 

Prolungamento degli orari della biblioteca 

Coordinamento e riorganizzazione dei programmi 

d’insegnamento 

Carico didattico eccessivo in alcune discipline 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Matematica 

 

Direttore: Prof. Francesco ALTOMARE 

 

Sede: Campus Universitario Ernesto Quagliariello , via E. Orabona, 4 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

N. CUFARO PETRONI (Delegato Dir.) Margherita ALTAMURA 

G. DILEO  Sirio Nicola CAPOBIANCO 

L. LOPEZ  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L 35 Matematica  

Magistrale LM 40 Matematica  

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Implementare i posti nella sala lettura biblioteca 

Carenza di sale studio  

 

Organizzative 

Potenziare le attività di tutorato  

Aumentare il numero degli appelli d’esame 

Razionalizzare la sequenza temporale degli insegnamenti. 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Scienze della terra e Geoambientali 

 

Direttore: Prof. Pierfrancesco DELLINO 

 

Sede: Campus Universitario Ernesto Quagliariello , via E. Orabona, 4 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

P. DELLINO (Direttore Dip) Clarissa SCAGLIOLA 

L. SABBATINI Paola CAPONE 

A. FORNELLI Milena MURRO 

D. LIOTTA  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L 34 Scienze Geologiche 

Magistrale 

IC 

LM 74 

LM 79 

Scienze Geologiche e Geofisiche  

“ 
LM 11 Scienze per la Diagnostica e Conservazione dei Beni 

Culturali Medicina  

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Implementare gli spazi di studio e locali per le esercitazioni 

 

 

Organizzative 

Razionalizzazione della distribuzione dei crediti ai singoli 

insegnamenti 

Compattare l’erogazione delle lezioni nel semestre 

Mancanza di prove intermedie in itinere 

 

NOTE: 
 

Il corso magistrale LM 11 è da considerare ad esaurimento e sarà sostituito dal corso Magistrale a 

ciclo unico classe LMR02 di nuova istituzione. 
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MACROAREA 2 
 

Dipartimento di Biologia 

 

Direttore: Prof. Mariano ROCCHI 

 

Sede: Campus Universitario Ernesto Quagliariello , via E. Orabona, 4 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

M. ROCCHI  (Direttore Dip) Cornelia SANTACESARIA 

S. DI PIERRO (Delegato riesame) Stefano BELLOMO 

R. CAIZZI Madia TRISOLINI 

V. CAVALLARO Emanuela TAMBURRINO 

P. DELLINO  

L. FORTE  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L 13 Scienze Biologiche 

“ L 32 Scienze della Natura 

Magistrale LM 60 Scienze della Natura 

“ LM 6 Biologia Ambientale 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Scarsità di biblioteche  

Carenza di sale studio  

Carenze di aule e laboratori per le attività pratiche 

Organizzative 

Introdurre prove in itinere (L13)  

 

 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 

 

Direttore: Prof. Ssa Maria SVELTO 

 

Sede: Campus Universitario Ernesto Quagliariello , via E. Orabona, 4 - 70125 Bari (Italy) 

 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

Maria SVELTO (Direttore Dip) Valerio LAMACCHIA 

A. CASTEGNA Silvia BRUNO 

S. COLUCCI Claudia LUPO 

G.P. NICCHIA Malvina KONI 

E. PICARDI Fabiola IURINO 

M. BARILE Eliana GIBERNA 

L. DE BELLIS  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale 
L 2 Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e di 

Prodotti (BIPP) 

“ L 2 Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (BMF) 

   

Magistrale LM 8 Biotecnologie Industriali e Ambientali (BIA) 

“ 
LM 9 Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare 

(BMMM) 

 LM 6 Biologia Cellulare e Molecolare (BCM) 

 LM 6 Scienze Biosanitarie (SBIS) 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Scarsità di biblioteche  

Carenza di sale studio  

Carenza di aule e laboratori per le attività pratiche 

Organizzative 

Prove in itinere  

Riorganizzazione dei calendari di lezione in funzione degli 

spazi a disposizione 

Difficoltà per accesso all’esame di laurea 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 

Direttore: Prof. Canio BUONAVOGLIA 

 

Sede: Campus Valenzano, s.p. per Casamassima km 3, 70010 Valenzano (Bari) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

Giuseppe CRESCENZO (Delegato Dir.)  Marina SCIARRA 

Maria TEMPESTA Federica CONTI 

Delia FRANCHINI Stefano CICCARELLI 

Marcello SINISCALCHI Teodosio BARRESI 

Antonella TINELLI Luigi Riccardo CAPUTO 

Gianluca VENTRIGLIA Mirco VACCA 

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L 38 Scienze Animali e Produzioni Alimentari 

   

Magistrale LM 86 Igiene e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale 

Magistrale 

a CU 

LM 42 Medicina Veterinaria 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Nessuna criticità 

 

 

Organizzative 

Aumentare le attività pratiche  

Aderenza dei programmi d’insegnamento agli obiettivi 
formativi della classe 

Eccessiva parcellizzazione degli esami di profitto 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali 

 

Direttore: Prof. Giacomo SCARASCIA MUGNOZZA 

 

Sede: Campus Universitario Ernesto Quagliariello , via E. Orabona, 4 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

Giacomo S. MUGNOZZA (Direttore Dip) Giovanni NASCA 

Arcangelo VICENTI  Federico CELANO 

Simone PASCUZZI Giuliana CALIANDRO 

Eugenio CAZZATO  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L 25 Scienze e Tecnologie Agrarie 

 
L 25 Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio Agro-

forestale 

Magistrale 
LM 

73/69 

Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi rurali 

Mediterranei 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Disponibilità (in termini di possibilità di utilizzazione) di spazi 

di studio e locali e per le esercitazioni. 

criticità relativa ai locali e alle attrezzature per le esperienze 

pratiche (in termini di possibilità di utilizzazione) 

soffre per la carenza nel livello qualitativo delle strutture 

Organizzative 

Incrementare le attività di campo e di relazione con le realte 

produttive 

Favorire il coinvolgimento degli studenti nelle attività 

didattiche 

 

 

NOTE: 
 

La composizione della commissione riportata nella relazione annuale differisce da quella comunicata 

con DD del 3 ottobre 2013. Inoltre tra i componenti della commissione è inserito anche il Manager 

didattico (personale TA) 
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Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
 

Direttore: Prof. Teodoro MIANO 

 

Sede: Campus Universitario Ernesto Quagliariello , via E. Orabona, 4 - 70125 Bari (Italy) 

 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

T. MIANO (Direttore Dip) Gabriele RONCHEI 

A. BLANCO Francesco LOZUPONE 

V.N. SAVINO Dario DE CARO 

F. MINERVINI Piermatteo MURRO 

G. GAMBACORTA  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L 26 Scienze e Tecnologie Alimentari 

Magistrale 
LM 7 Biotecnologie per la qualità e sicurezza 

dell'alimentazione 

“ LM 69 Medicina delle Piante 

“ LM 70 Scienze e Tecnologie Alimentari 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

disponibilità appena sufficiente di spazi di studio e locali e per 

le esercitazioni 

criticità relativa ai locali e alle attrezzature per le esperienze 

pratiche  

 

Organizzative 

Migliorare le attività di campo e di relazione con le realtà 

produttive 

 

 

 

NOTE: 
 

Tra i componenti della commissione è inserito anche il Manager didattico (personale TA) 
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MACROAREA 3 

 

Scuola di Medicina 

 

Presidente: Prof. Paolo LIVREA 

 

Sede: Piazza Giulio Cesare, 11 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 
Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

E. MAIORANO (Delegato Presidente) Nicolangelo DIOMEDE 

C. TORTORELLA Carlo DE MATTEIS 

P. PORTINCASA Alessio DE CARO 

A. DESIATE Claudia Beatrice BAGNATO 

F. FISCHIETTI Giancarlo CANNITO 

E. CICINELLI Francesco GIANNINI 

M. MEGNA Sara CASCIONE 

R. GAGLIANO CANDELA Paola ACQUAVIVA 

G. DE PERGOLA Vito CANNILLO 

C.A. GERMINARIO Antonio MARZANO 

I. SALONNA Francesca BLACO 

G. SIGNORILE Mirko DAMIANI 

P. DENTICO Eleonora MASTRANGELO 

G. ANGELELLI  Andrea SANTOIEMMA 

N. BRIENZA Lara RICCI 

M. MUSTI Ivana GIANNINI 

G. PALASCIANO Antonio SARDELLI 

G. FERLAN   

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 
Triennale L/SNT1 Ostetricia 

 L/SNT1 Infermieristica 

 L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

 L/SNT2 Logopedia 

 L/SNT2 Fisioterapia 

 L/SNT2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

 L/SNT2 Educazione Professionale 

 L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 

 L/SNT3 Dietistica 

 L/SNT3 Tecniche audiometriche 

 L/SNT3 Tecniche audioprotesiche 

 L/SNT3 Igiene dentale 

 
L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 

 
L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e 

radioterapia 

 L/SNT3 Tecniche di neurofisiopatologia 
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 L/SNT4 Assistenza sanitaria 

 
L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro 

Magistrale LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 

“ LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

Magistrale a CU LM41 Medicina e Chirurgia 

“ LM41 Medicina e Chirurgia (Inglese) 

“ LM 46 Odontoiatria e protesi dentaria 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

situazione deficitaria relativa alle aule studio ed alle biblioteche 

 

 

Organizzative 

Parziale incoerenza tra CFU ed obiettivi formativi di numerose 

discipline 

Carenza di figure professionali di Tutor per le discipline 

pratiche professionalizzanti 

Eccessivo carico didattico, in particolare per talune discipline di 

base, rispetto agli obiettivi formativi dei Corsi di Studio 

 

NOTE: 
 

Si rilevano delle incongruenze (evidenziate) tra la commissione paritetica indicata nel Decreto 

Presidente della Scuola (prot. 2952/II 14 del 13/12/2013) e quella indicata nella relazione, 

soprattutto, per quanto riguarda la componente studentesca.  
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MACROAREA 4 

 

Dipartimento di Filosofia, letteratura storia e scienze sociali 

 

Direttore: Prof. Luigi MASELLA 

 

Sede: Palazzo d’Ateneo – Piazza Umberto, 1 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

A. SPAGNOLETTI (Delegato Dir.) Matteo GRASSO 

C. LAVARRA Vito MESSINA 

D.M.PEGORARI Federico PALMIERI 

C. ESPOSITO Silvia Maria COLONNA 

P. PONZIO Antonio PIGNATARO 

D. DISCIPIO Michele VACCA 

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L5 Filosofia 

Magistrale L42 Storia e Scienze sociali  

“ LM 78 Scienze filosofiche 

“ LM 84 Scienze storiche 

 

Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Carenze per quel che riguarda l’uso di sussidi didattici, la dotazione 
dei laboratori informatici e linguistici e delle biblioteche 

Scarsa disponibilità di risorse per incrementare il patrimonio librario 

o il materiale informatico o per consentire orari di apertura più ampi 

per biblioteche e laboratori 

Scarsità di aule adeguate, oltre che la mancanza di spazi riservati allo 

studio 

Organizzative 

Implementare la tipologia, la qualità e le possibilità dei tirocini 
Migliorare la distribuzione degli insegnamenti tra i due semestri 

Razionalizzazione dei piani di studio e del calendario degli esami 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate 

 

Direttore: Prof. Domenico MUGNOLO 

 

Sede: Palazzo d’Ateneo – Piazza Umberto, 1 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

D. MUGNOLO (Direttore Dip) Saverio CAMPANELLA 

P. MAZZOTTA Nicolas ZINGARO 

D. PASCULLI Robin Libero CARBONARA 

G. BONIFACINO Giuseppe CATERINA 

D. CANFORA Nicoletta LIMONGELLI 

P. LASKARIS Katia DAMIANI 

U. SERANI Simona DEL RE 

U.R. SIMON  

C. CONSIGLIO   

R. BIANCO  

 
Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L10 Lettere 

 L11 Culture delle lingue moderne e del turismo 

 L12 Comunicazione linguistica e interculturale 

Magistrale LM14 Filologia moderna  

“ LM89 Storia dell'arte  

“ LM84 Scienze storiche 

 LM65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 

 LM37 Lingue e letterature moderne 

 LM38 Lingue moderne per la cooperazione internazionale 

 LM94 Traduzione specialistica 

 
Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

I locali e le attrezzature per le esperienze pratiche (esercitazioni, 

progetti, laboratori) non sono sempre adeguati  

l’inadeguatezza delle aule attrezzate (laboratori, isola informatica) e 
delle biblioteche (numero di postazioni, orari, idoneità del personale). 

numero maggiore di postazioni informatiche e posti a sedere nelle 

Biblioteche, di sale lettura, di orari delle Biblioteche più flessibili, di 

Laboratori specializzati  

Organizzative 

Incrementare gli stages formativi all’estero, per favorire o potenziare 
l’internazionalizzazione  
scarso uso da parte dei docenti di sussidi didattici come lavagne 

lucidi diapositive computer video  

insufficiente il numero di CFU assegnati agli insegnamenti; 



31 

 

introdurre prove intermedie 

 

NOTE: 
 

La composizione della commissione non è pienamente aderente al criterio di pariteticità. 
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Dipartimento di Scienze dell’antichità e del tardoantico 
 

Direttore: Prof. Pietro TOTARO 

 

Sede: Palazzo d’Ateneo – Piazza Umberto, 1 - 70125 Bari (Italy) 

 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

Pietro TOTARO (Direttore Dip) Giuseppe DE GIGLIO 

P. COLAFRANCESCO Valeria ESTRAFALLACES 

A.E. FELLE Maria Carmela OLIVA 

M. ANDREASSI  

Claudio  SCHIANO  

 
Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L1 Scienze dei Beni Culturali 

 L1 Scienze dei Beni Culturali per il Turismo (Taranto) 

Magistrale LM15 Filologia letterature e storia dell’antichità 

“ LM2 Archeologia 

 
Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Criticità aule e gli spazi dotati di postazioni informatiche  

Criticità segnalate per gli spazi della didattica frontale; locali 

per esperienze pratiche; attrezzature per esperienze pratiche 

 

Organizzative 

Potenziare orientamento in uscita 
 

 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 

 

Direttore: Prof.ssa Rosalinda CASSIBA 

Sede: Palazzo d’Ateneo – Piazza Umberto, 1 - 70125 Bari (Italy) 

 

Componenti della Commissione 
Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

R. CASSIBBA (Direttore Dip) Alberto BONOMI 

P. ZACCARIA Giuseppe Marco BINETTI 

G. ZACCARO Letizia APRILE 

L. PERLA Davide Giuseppe PEPE 

A. MANUTI Francesca PATRUNO 

S. PASTORE Brunilda MUCO 

A. TAURINO Guendalina PECONIO 

F. PESARE Michele MENNUTI 

M. BALDASSARRE  

 
Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L20 Scienze della Comunicazione 

 L19 Scienze dell’educazione e della formazione 

 L24 Scienze e Tecniche Psicologiche 

Magistrale LM51 Psicologia Clinica  

“ LM85 Scienze Pedagogiche  

“ 
LM51&

LM57 

Formazione e gestione delle Risorse Umane 

“ LM19 Scienze dell’informazione editoriale, pubblica e sociale 

Magistrale a CU LM85 Scienze della formazione Primaria 

 
Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

inadeguatezza delle strutture a disposizione per lezioni e attività 

laboratoriali, nonché per il servizio bibliotecario (orari, disponibilità 

materiali)  

necessità di potenziare la dimensione pratico-laboratoriale  

 

Organizzative 

esperienze di tirocinio più coerenti e congruenti con le finalità del 

corso  

Congruenza dei programmi di studio delle singole discipline ai profili 

professionali in uscita, evitando la ripetitività di alcuni insegnamenti 

(per le magistrali); 

criticità riguardo agli aspetti di trasparenza e reperibilità delle 

informazioni e al servizio di tirocinio; incrementare le esperienze di 

internazionalizzazione 

NOTE: 
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MACROAREA 5 

 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Direttore: Prof. Massimo Di RIENZO 

 

Sede: Piazza Cesare Battisti, 1 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

M. DI RIENZO (Direttore Dip) C. CAPUTO 

A. IANNARELLI S. GIANNINI 

A. LOVATO G. PALUMBO 

A.R.P. DAMATO G. VULCANO 

C. PANNACCIULLI  

  

 
Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L14 Scienze dei Servizi Giuridici  

 L14 Scienze dei Servizi Giuridici d’Impresa  
Magistrale a CU LMG01 Giurisprudenza  

“ LMG01 Giurisprudenza (già Giurisprudenza d’Impresa) 
 
Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Nessuna Criticità 

 

 

Organizzative 

l’unificazione dei settori relativi all’insegnamento del V anno 
“Economia delle imprese”, 
Revisione ed adeguamento dei regolamenti didattici dei CdS 

ottimizzare l’utilizzo delle aule in ragione della numerosità degli 
studenti 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Jonico in Sistemi giuridici ed ec. del mediterraneo: società, ambiente, culture 

 

Direttore: Prof. Bruno NOTARNICOLA 

 

Sede: Via Duomo, 259-  74123 Taranto (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

B. NOTARNICOLA  (Direttore Dip) Giacomo GIANNESE 

M.T. CAPUTI JAMBRENGHI Alessandro Tarantino 

C. TASSIELLI  Francesca BATTISTI 

D. CATERINO Roberto MENNILLO 

F. MASTROBERTI Antonello NOBILE 

L. TAFARO  

 
Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L18 Economia e Amministrazione delle Aziende  

 L28 Scienze e Gestione delle Attività Marittime 

Magistrale  LM77 Strategie d’Impresa e Management  

Magistrale a CU  LMG01 Giurisprudenza 

 
Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Carenza di testi e riviste in biblioteca 

 

 

Organizzative 

intensificare le attività di tutorato in itinere 

Implementare internazionalizzazione 

 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Scienze politiche 

 

Direttore: Prof. Umberto CARABELLI 

 

Sede: Palazzo d’Ateneo – Piazza Umberto, 1 - 70125 Bari (Italy) 
 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

U. CARABELLI (Direttore Dip) Michele ALBERGO 

M. PENNASILICO Ilenia DINELLI 

G. VIESTI Soufiane EL HABCHI 

G. ROMA Sara ACQUAVIVA 

D. PETROSINO Silvia D’OVIDIO 

M. CARELLA Giorgia COLAIEMMA 

L. MITAROTONDO  

 
Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L16 Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata 

 
L36 Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Studi 

Europei 

 LM52 Relazioni Internazionali 

Magistrale  LM63 Scienze delle Amministrazioni  

Magistrale a CU  LM87 Progettazione delle Politiche di Inclusione Sociale 

 
Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

 

Riorganizzazione dei laboratori, aule di studio, aule per 

l’attività didattica, area informatica 

 

Organizzative 

Introdurre prove di verifica intermedie in forma scritta 

Verificare la coerenza tra gli obiettivi formativi della classe e 

contenuto dei programmi d’insegnamento. 
 

 

NOTE: 
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Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici 

 

Direttore: Prof. Vittorio DELL’ATT) 
 

Sede: Largo Abbazia Santa Scolastica, 53 - 70125 Bari (Italy) 

 

Componenti della Commissione 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

Docenti Studenti 

V. DELL’ ATTI (Direttore Dip) Domenica LORUSSO 

LAGIOIA Alessandro CORRIERO 

SOMMA Francesco PERRONE 

BERGANTINO Paola SICILIANI 

MORONE Sonia CANNIZZARO 

A. QUARANTA  Serena BASCIA’ 
PETRUZZELLIS  

 

Corsi di studio di pertinenza 

Tipologia Classe Denominazione del CdS 

Triennale L18 Economia Aziendale 

“ L18 Economia Aziendale – sede di Brindisi 

“ L18 Marketing e Comunicazione d’Azienda 

Magistrale LM77 Consulenza Professionale per le Aziende 

“ LM77 Economia e Management 

“ LM77 Marketing 

“ LM77 Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari 

 
Criticità segnalate 

Tipologia Criticità 

Strutturali 

Inadeguatezza di aule, biblioteche e laboratori informatici (per tutti i 

corsi di Bari e Brindisi ).  

scarsa disponibilità di aule di dimensioni adeguate al numero dei 

frequentanti;  

potenziamento della dotazione libraria della biblioteca e della 

possibilità di fruizione dei servizi bibliografici (solo per la sede di 

Brindisi) 

 

Organizzative 

Incremento  di ore destinate a tutorati, esercitazioni e corsi intensivi  

Maggiore disponibilità all'uso di strumenti di formazione a distanza. 

Potenziamento dell'attività dei tirocini formativi; Potenziamento delle 

attività di job placement; Potenziamento dell’attività di tutor dei CDS 

 

NOTE: 
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OSSERVAZIONI  
 L’Ateneo di Bari si è adeguato - con qualche ritardo - alle nuove norme e tra ottobre/dicembre 

del 2013 tutti i Dipartimenti e le strutture di riferimento hanno nominato le Commissioni 

Paritetiche, inviando i Decreti di nomina al Presidio di Qualità. Sono state nominate 21 

commissioni paritetiche (20 dipartimentali e 1 della Scuola di Medicina). Le commissioni si 

sono riunite (in molti casi per la prima volta) in sedute plenarie o in sottocommissioni, nel 

mese di dicembre 2013. 

 

Nota 1: Si rileva che in alcuni casi non vi è perfetta corrispondenza tra le commissioni indicate nei 

Decreti di nomina e quelle che hanno firmato la Relazione Annuale. 

 

Numerosità e obblighi di composizione 
Una prima difficoltà incontrata dai dipartimenti per la composizione delle commissioni è legata all’applicazione delle norme statutarie che impongono di garantire la presenza di almeno un 

docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio/classe/interclasse 

interessato .  
La stretta applicazione della norma ha creato problemi soprattutto per la componente 

studentesca, nei casi in cui gli studenti di un Corso di studio non sono rappresentati in un 

Consiglio di Classe o Interclasse. 

 

Non ha favorito a esemplificare o a fornire un criterio d’applicazione meno stringente  la 
delibera del S.A., che anzi ribadisce: 
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.  

 

Inoltre nei dipartimenti referenti di molti CdS la composizione numerica della commissione 

può creare difficoltà a riunire il gruppo della CP. 

 

Il caso emblematico è rappresentato dalla Scuola di Medicina la cui CP,  ai sensi dell’art , deve 

essere così composta: 

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).  

In pratica la CP della Scuola di Medicina è caratterizzata da un elevato numero di componenti. 

Questo è, tuttavia, inevitabile, se si vuole avere all’interno della CP una rappresentanza che  

garantisca la conoscenza delle problematiche nei vari corsi di studio. 

 

Nota 2: Sarebbe necessario un intervento di modifica delle norme al fine di esemplificare le 

modalità di nomina e di composizione delle CP, soprattutto riguardo la nomina della componente 

studentesca nei Consigli di Classe/Interclasse. 

Dovrebbero essere studiate, in accordo con le rappresentanze studentesche o con il Consiglio degli 

studenti, delle forme di nomina delle rappresentanze studentesche più semplici, anche per 

consentire un ricambio più rapido in caso di decadenza. 
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Altro aspetto da rilevare e che tra i componenti di molte CP vi sono i Coordinatori dei CdS, che tra l’altro sono anche responsabili del Riesame.  L’ANVUR, a tal proposito, in una FAQ pubblicata sul proprio sito consiglia: 
Può essere utile che tra i membri della Commissione Paritetica ci siano i coordinatori dei Corsi di Studio? FAQ febbraio . 
)l Presidio, le Commissioni Paritetiche e il Nucleo di Valutazione dovrebbero essere il più possibile disgiunti e 
indipendenti. Se i Coordinatori dei Corsi di Studio sono i responsabili della progettazione del relativi CdS 
non è indicata la loro presenza nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. E’ necessario inoltre 
assicurare per ogni componente una numerosità minima e adeguata allo svolgimento delle funzioni in 
relazione alla complessità dell’Ateneo. 
FAQ ANVUR :http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 9 &)temid= 7&lang=it 
 

 

Pariteticità 
La maggior parte delle commissioni (15 su 21) è presieduta dai Direttori di Dipartimento, la 

restante parte (6 su 21) dai delegati dei Direttori. 

La pariteticità è realmente rispettata solo in poche commissioni, nella maggior parte il 

Direttore o il suo delegato non sono conteggiati per la composizione paritetica. 

A prescindere da questo aspetto che accomuna la maggior parte delle commissioni, alcune 

non soddisfano il criterio della pariteticità con una differenza tra i numeri dei docenti e 

quello degli studenti superiore ad una unità.  

 

Nota 3: Se si vuole una perfetta pariteticità occorre rivedere le norme di Statuto sulla 

composizione, definendo anche, se si vuole mantenere la presenza del Direttore/Presidente, il 

suo ruolo nella Commissione.  

 

Nota 4: nella relazione finale delle commissioni paritetiche di due dipartimenti è indicato tra i 

componenti anche il manager didattico (lo stesso), afferente al personale TA. 

 

Compiti Le commissioni paritetiche assumono, nell’attuale organizzazione didattica, un ruolo centrale nei processi decisionali sull’istituzione, attivazione/disattivazione, modifiche dei 
CdS. Partecipano attivamente al miglioramento qualitativo dell’offerta formativa della struttura didattica cui appartengono e, più in generale, dell’Ateneo. Esprimono pareri sul 
Regolamento didattico dei singoli corsi di studio. Assumono la responsabilità di redigere una 

relazione annuale, obbligatoria e vincolante, sull’andamento generale dell’offerta formativa del Dipartimento/Scuola d’appartenenza. 
Alla commissione paritetica sono attribuiti diversi compiti, tra questi, quello di esprimere una 

serie di pareri (lettere b, c, d, e, f, comma  dell’art  RD) quali: 

b) Parere sugli indicatori per la valutazione c  Parere sull’attivazione, disattivazione, soppressione, modifica e revisione dei CdS. d  Parere sull’efficacia didattica e  Parere sull’efficienza didattica  
f) Parere sul regolamento didattico dei CdS (art. 12, comma 3 del D.M. n. 270/2004) 

 

Nota 5: Al fine di facilitare il lavoro delle CP e dei rapporti tra queste ed i Dipartimenti, Il Presidio 

ed il NVA, sarebbe utile stabilire: 
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1. Se i pareri sono obbligatori e vincolanti? Oppure quali sono obbligatori e quali sono i 

vincolanti? 

2. Le modalità con le quali la struttura didattica di riferimento richiede il parere e con quali 

tempistica? 

3. La forma e le modalità con le quali la commissione paritetica trasmette il parere 
 

Bisognerebbe inoltre definire un calendario delle attività collegato alle diverse scadenze previste 

per la presentazione dell’offerta formativa e per i processi di valutazione. 

 

RELAZIONE ANNUALE Tutte le strutture didattiche dell’Ateneo di Bari hanno prodotto l’obbligatoria Relazione per l’anno 013. Queste sono state pubblicate sulla pagina web del Presidio della Qualità e sono disponibili sul Portale per la Qualità dei Corsi di Studio  pagina SUA-CdS), collegate con la 

SUA-CdS ed il rapporto di Riesame. 

 

Format delle relazioni e contenuti 
Ogni CP ha agito, seguendo le indicazioni dell’Ateneo per questa prima relazione, in 

autonomia, producendo la propria Relazione seguendo uno schema ed uno stile proprio. 

Alcune di queste sono difformi, per forma e contenuti, sia dallo schema proposto nell’All. V del documento finale dell’ANVUR che dalle indicazioni fornite nel Comunicato ANVUR del 2 

dicembre 2013, le quali, peraltro, erano indicazioni di massima. 

 

Nota . E’ utile ricordare che l’ANVUR considera l’allegato V il punto di arrivo del lavoro delle 

Commissioni”. Sarebbe, quindi, necessario allestire un modello unico basato sull’All. V) per tutte 

le CP dell’Ateneo. 
 

Criticità segnalate 
Quasi tutte le CP hanno individuato delle criticità sui CdS di loro competenza. Nelle schede 

riassuntive, inserite nella presente relazione, sono state sintetizzate le maggiori criticità 

denunciate dalle CP, distinte in due macro categorie: Criticità Strutturali e Organizzative. 

Le Criticità Strutturali si riferiscono a carenze strutturali della sede dei CdS (aule, laboratori, 

biblioteche, spazi destinati agli studenti, ecc.). 

Le Criticità Organizzative riguardano tutti gli aspetti relativi all’organizzazione didattica del 
CdS (aderenza degli insegnamenti agli obiettivi della classe di laurea, armonizzazione degli 

insegnamenti, razionalizzazione dei calendari di lezione e di esame, inserimento di prove in 

itinere, potenziamento delle attività pratiche, ecc.) 

Il quadro complessivo che si ricava dalla lettura delle Relazioni è tendenzialmente positivo. 

Gli interventi richiesti per risolvere le criticità organizzative sono facilmente e rapidamente 

realizzabili, richiedono solo azioni di riorganizzazione delle attività didattiche e di 

concertazione tra i docenti e gli studenti. 

 

Più complicate da risolvere sono le criticità strutturali denunciate da molte CP.  

Da ricordare che tra i parametri richiesti per la sostenibilità di un Cds (e quindi per l’accreditamento  è indicata, tra gli altri, l’adeguatezza delle strutture, che è dichiarata nella 

Sezione Qualità, quadro B4, della SUA-CdS. In questo quadro tutti i CdS hanno indicato le 

strutture a disposizione del CdS (aule, laboratori, biblioteche) qualificando, di fatto, la 
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sostenibilità strutturale.  

Inoltre, i Direttori dei Dipartimenti dei corsi magistrali a CU, a programmazione nazionale, 

dichiarano, con documento separato dalla SUA-CdS, la disponibilità e l’adeguatezza delle 

strutture didattiche. 

 

Abbiamo ben presente il fatto che i requisiti di strutture sono dei requisiti minimi e che le CP 

possono legittimamente porre l’accento su più elevati standard qualitativi. E’ fondamentale, 

tuttavia, porre grande attenzione e cautela nel segnalare criticità ed evitare incongruenze 

nella documentazione dei CdS. )l processo d’accreditamento si basa innanzitutto sull’analisi 
dei documenti, rappresentati essenzialmente: a) SUA-CdS; b) RAPPORTO DI RIESAME; c) 

RELAZIONE ANNUALE DELLE CP.  

 

 



 

 

 
 

 

  

 
Presidio della  
Qualità di Ateneo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

 
Allegato 2 

 
Delibera del Senato Accademico del 22/10/2013 sulla 

Rilevazione delle opinioni degli studenti 
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RAPPORTO DI RIESAME 2014 

Scheda Verifica Conformità e Feedback sulla completezza del documento rispetto allo schema ANVUR 2014 
 

APQ- rev.00 14 GENNAIO 2014 
 
 
 

MACRO AREA 
 

 

REFERENTE DI MACRO AREA 
 

 

CORSO DI STUDIO 
 

 

CLASSE 
 

 

COMPILATORE SCHEDA 
 

 

DATA  VERIFICA 
 

 

 
 
 
Criteri di Verifica 

1) Conformità ai requisiti dall’ANVUR per la stesura del RdR 
2) Messa in evidenza di parti carenti o mancanti rispetto a quanto richiesto 
3) Non effettuare giudizio di merito 
4) Inserire commenti/suggerimenti finalizzati all’eventuale revisione e miglioramento del RdR 

Avvertenze  
Nel caso in cui una o più sezioni non siano state compilate dare particolare risalto alla mancanza. 
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SEZIONE GENERALE 
 

PRESENTAZIONE 
CODICI  INDICAZIONI / DATO ANVUR Presenza 

dato 
Osservazioni di Feedback del 

Referente 
SG01 Denominazione del Corso di Studio ☐  
SG02 Classe  ☐  
SG03 Sede Altre eventuali indicazioni utili 

(Dipartimento, struttura di Raccordo, … … ): 
☐  

SG04 Primo anno accademico di attivazione: ☐  
Indicazioni su chi ha svolto le operazioni Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) 

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 
  Componenti obbligatori 

SG05 Responsabile del CdS – Responsabile del 
Riesame 

☐  

SG06 Rappresentante gli studenti ☐  
  Altri componenti 

SG07 Docente del CdS e Responsabile/Referente 
Assicurazione della Qualità del CdS 

☐  

SG08 Eventuale altro Docente del Cds  ☐  

SG09 Tecnico Amministrativo con funzione … … … ☐  

SG10 Rappresentante del mondo del lavoro ☐  

SG11 Consultazioni effettuate ☐  
Indicazioni sulle modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione). Il Gruppo di 
Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, 
operando come segue: 

 

SG12 data o date della/e riunioni del GdR,  oggetti 
della discussione   

☐  

SG13 
RdR - Presentato, discusso e approvato in 
Consiglio del Corso di Studio in data: 
gg.mese.anno 

☐  

SG14 
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio 
del Corso di Studio con segnalazione di 
eventuali dissensi o giudizi non da tutti condivisi, 

☐  
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Rappporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

Sez. 1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

CODICI  INDICAZIONI / DATO ANVUR Presenza 
dato 

Osservazioni di Feedback del 
Referente 

1-a -AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI - Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, 
stato di avanzamento ed esiti.        

S1A01 Obiettivo n. : (titolo e descrizione, da ripetere 
per ogni obiettivo) 

☐  

S1A02 Azioni intraprese (descrizione) ☐  
S1A03 Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

motivi dell’eventuale mancato raggiungimento 
dell’obiettivo individuato; in tal caso 
riprogrammare l’obiettivo per l’anno successivo 
oppure fornire il motivo della sua cancellazione  
(descrizione)   

☐  

1-b   ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  - Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali 
problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  
Informazioni e dati da tenere in considerazione 

S1B01 Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: i 
report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e i 
dati a disposizione del Corso di Studio. In 
mancanza di dati forniti appositamente 
dall’Ateneo, usare i dati considerati ogni anno 
nelle valutazioni interne (NdV). 

☐  

S1B02 Per tutti i dati si chiede di fare riferimento 
all’ultimo triennio, indicativamente, al fine di 
evidenziare tendenze o variazioni di rilievo. Da 
considerare l’utilità (qualora possibile) di 
effettuare confronti tra Corsi di Studio simili  
entro l’Ateneo o tra quelli di diversi Atenei. 

☐  

Dati di andamento Corso di Studio ingresso  

S1B03 numerosità degli studenti in ingresso 
☐  

S1B04 caratteristiche degli iscritti al I anno (provenienza 
geografica, tipo di scuola, voto di maturità voto 
di laurea nel caso di iscrizione a una LM, … … ) 

☐  

S1B05 se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica 
delle conoscenze iniziali per le lauree triennali e 
le lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati 
del test di ammissione per i corsi di studio a 
numero programmato  

☐  

S1B05 se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica 
della preparazione personale per le LM 

☐  

Dati di andamento Corso di Studio percorso 
S1B06 caratteristiche studenti iscritti (part-time,  full 

time, fuori corso) 
☐  

S1B07 passaggi, trasferimenti, abbandoni  
☐  

S1B08 andamento del percorso di formazione degli 
studenti (es. quantità di CFU maturati dalle 
coorti,  tasso superamento esami previsti dal 
Piano degli Studi)   

☐  

S1B09 medie e distribuzioni dei voti positivi (>17) 
ottenute negli esami 

☐  

Dati di andamento Corso di Studio uscita 
S1B10 laureati nella durata normale e oltre la durata 

normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di 
Studio 

☐  

Dati di andamento Corso di Studio internazionalizzazione  

S1B11 numero di studenti in mobilità internazionale in 
ingresso e in uscita (Erasmus)  

☐  

Punti di attenzione raccomandati: 
S1B12 L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in 

☐  
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modo completo e tempestivo al Responsabile 
del CdS i dati indicati dal Presidio della Qualità?  

S1B13 I dati evidenziano problemi rilevanti? (es. per 
trend negativi o comunque insoddisfacenti in 
confronto alle aspettative o in paragone a corsi 
simili) 

☐  

S1B14 Quali sono le cause dei problemi evidenziati?  
☐  

S1B15 I requisiti di ammissione e la loro verifica sono 
adeguati rispetto al percorso di studio 
programmato dal CdS? 

☐  

S1B16 I risultati di apprendimento attesi e la loro 
progressione tengono realisticamente conto dei 
requisiti richiesti per l’ammissione? 

☐  

S1B17 Si è accertato che il carico didattico sia ben 
dimensionato e distribuito in modo equilibrato 
durante il percorso degli studi? 

☐  

S1B18 Il Piano degli Studi così come progettato può 
essere effettivamente completato nel tempo 
stabilito da studenti che possiedono i requisiti di 
ammissione? 

☐  

INTERVENTI CORRETTIVI In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario 
intervenire, descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

S1C01 Obiettivo n. : (titolo e descrizione, da ripetere 
per ogni obiettivo) 

☐  

S1C02 Azioni da intraprendere (descrizione) ☐  
S1C03 Modalità, risorse, scadenze previste, 

responsabilità (descrizione)   
☐  
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Rappporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 
Sez. 2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE  
 

CODICI  INDICAZIONI/DATO ANVUR Presenza 
dato 

Osservazioni di Feedback del 
Referente 

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI - Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, 
stato di avanzamento ed esiti.  

S2A01 Obiettivo n. x (titolo e descrizione):  
(aggiungere campi separati per ciascun obiettivo) 

☐  

S2A02 Azioni intraprese: (descrizione) ☐  
S2A03 Stato di avanzamento dell’azione correttiva 

(descrizione o esplicitazione dei motivi dell’eventuale 
mancato raggiungimento dell’obiettivo individuato. In 
tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno 
successivo oppure si espliciteranno le ragioni  della 
sua cancellazione) 

☐  

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI  
Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È’ facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse ai fini del 
miglioramento. 
Informazioni, segnalazioni e dati da tenere in considerazione  
  Le fonti primarie sono: 

S2B01 le segnalazioni provenienti da studenti, 
singolarmente o tramite questionari per studenti 
e laureandi, da docenti, da personale tecnico-
amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo 

☐  

S2B02 le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del 
Dipartimento o di ….…  . 

☐  

S2B03 Va inoltre considerata l’ultima Relazione 
Annuale della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti.  

☐  

Segnalazioni / osservazioni sulle effettive condizioni di svolgimento delle attività di studio:  
S2B04 insieme di quesiti dei “questionari studenti” sui 

quali il CdS ritiene prioritario concentrare la 
propria analisi per questo Rapporto di Riesame, 
eventualmente anche su indicazione del 
Presidio nonché degli organi centrali dell’Ateneo, 
del Dipartimento o delle strutture di raccordo 

☐  

S2B05 segnalazioni pervenute tramite chi collabora 
all’organizzazione delle attività didattiche (ad 
esempio: la Segreteria del Corso di Studio/il 
Dipartimento/la Struttura di raccordo) 

☐  

S2B06 eventuali fattori che possano aver ostacolato o 
impedito il regolare svolgimento delle attività di 
insegnamento o di apprendimento 

☐  

S2B07 giudizi sull’esperienza universitaria desumibili 
dal profilo dei laureati di AlmaLaurea o da fonte 
analoga. 

☐  

Segnalazioni / osservazioni sui contenuti della formazione: 
S2B08 eventuale necessità di maggiore coordinamento 

tra insegnamenti 
☐  

S2B09 eventuale necessità di ampliare o ridurre i 
contenuti dei singoli moduli di insegnamento per 
tenere conto delle caratteristiche degli studenti 

  

S2B10 corrispondenza tra  la descrizione dei singoli 
insegnamenti e i programmi  effettivamente 
svolti  

  

S2B11 corrispondenza tra la descrizione delle modalità 
di valutazione in itinere e finali (esami) e la loro 
effettiva conduzione 

  

Segnalazioni / osservazioni sulle risorse per l’apprendimento: 
S2B12 disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc.  

☐  
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S2B13 adeguatezza degli orari delle lezioni (gli orari 
permettono la frequenza alle attività didattiche 
prevedendo un  uso efficace del tempo da parte 
degli studenti?) 

☐  

S2B14 effettiva disponibilità di infrastrutture e loro 
fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella 
SUA-CdS, Quadro B4: aule, laboratori, aule 
informatiche, sale studio, biblioteche)  

☐  

S2B15 effettive condizioni delle aule e delle sale studio 
a disposizione degli studenti del CdS con 
particolare attenzione all’eventuale 
sovraffollamento e alla presenza di barriere 
architettoniche 

☐  

S2B16 disponibilità effettiva di ausili richiesti per 
studenti disabili e per studenti con disturbi 
specifici di apprendimento 

☐  

S2B17 effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di 
contesto (v. SUA-CdS Quadro B5: orientamento 
in ingresso, orientamento e tutorato in itinere, 
assistenza per lo svolgimento di periodi di 
formazione all’estero, assistenza e accordi per la 
mobilità internazionale degli studenti, assistenza 
per tirocini e stage, accompagnamento al lavoro, 
eventuali altri iniziative) 

☐  

S2B18 altre segnalazioni pervenute tramite chi 
collabora all’organizzazione delle attività 
didattiche (ad esempio Segreteria del Corso di 
Studio/Dipartimento/Struttura di raccordo 

☐  

Punti di attenzione raccomandati 
S2B19 L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in 

modo completo e tempestivo al Responsabile 
del CdS i dati indicati dal Presidio Qualità?  

☐  

S2B20 Come vengono resi noti i risultati della 
rilevazione delle opinioni studenti e condivisi gli 
esiti delle loro analisi? 

☐  

S2B21 I canali previsti per richiedere e ottenere le 
segnalazioni/osservazioni sono efficaci?  

☐  

S2B22 Le segnalazioni/osservazioni su organizzazione, 
servizi o soggetti sono state recepite dal 
Responsabile del CdS? Sono stati programmati 
interventi correttivi? Le criticità sono state 
effettivamente risolte in seguito agli interventi 
correttivi? 

☐  

S2B23 I contenuti e gli effettivi metodi degli 
insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare 
le conoscenze e la capacità di applicarle?  

☐  

S2B24 Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di 
supportare efficacemente gli insegnamenti nel 
raggiungere i risultati di apprendimento previsti?   

☐  

S2B25 Le modalità di esame sono efficaci al fine di 
accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento previsti?  

☐  

2-c INTERVENTI CORRETTIVI In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario 
intervenire, descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

S2C01 Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ☐  
S2C02 Azioni da intraprendere: (descrizione) ☐  
S2C03 Modalità, risorse, scadenze previste, 

responsabilità: (descrizione) 
☐  
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Rappporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

Sez. 3- L’ACOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO  
 

CODICI  INDICAZIONI/DATO ANVUR Presenza 
dato 

Osservazioni di Feedback del 
Referente 

3-a   AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI - Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, 
stato di avanzamento ed esiti. 

S3A01 Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ☐  
S3A02 Azioni intraprese: (descrizione) ☐  
S3A03 Stato di avanzamento dell’azione correttiva: o 

esplicitazione dei motivi dell’eventuale mancato 
raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal 
caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno 
successivo oppure si espliciteranno le ragioni  
della sua cancellazione (descrizione) 

☐  

3-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  - Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni 
proprie del CdS. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS 
se ritenuti di particolare valore e interesse. 
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

S3B01 statistiche sull’ ingresso dei laureati nel mercato 
del lavoro 

☐  

S3B02 contatti documentati con enti o imprese con cui 
si sono stretti accordi per le attività di stage o 
tirocinio degli studenti durante il corso degli 
studi, acquisizione del loro parere sulla 
preparazione effettiva degli studenti rispetto a 
quella attesa 

☐  

Punti di attenzione raccomandati: 
S3B03 

L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in 
modo completo e tempestivo al Responsabile 
del CdS i dati indicati dal Presidio?  

☐  

S3B04 Se il tirocinio è previsto (in modo obbligatorio/ 
opzionale), come se ne valuta l’efficacia? Con 
che esiti? 

☐  

S3B05 Attraverso quali modalità il CdS favorisce 
l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 
contratti di alto apprendistato, stage, etc.)?  

☐  

S3B06 Ci sono riscontri da parte del mondo del lavoro 
sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a 
quelle trasversali) che i laureandi e i laureati 
effettivamente possiedono? Ci sono 
segnalazioni su quelle che non siano 
eventualmente ritenute presenti ad un livello 
opportuno? Come se ne tiene conto? 

☐  

3-c INTERVENTI CORRETTIVI - In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario 
intervenire, descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

S3C01 Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ☐  
S3C02 Azioni da intraprendere: (descrizione) ☐  
S3C03 Modalità, risorse, scadenze previste, 

responsabilità: (descrizione) 
☐  
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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 2014 

Scheda Verifica Conformità e Feedback sulla completezza del documento rispetto allo schema ANVUR 2014 
 

APQ- rev.00 17 GENNAIO 2014 
 
 
 

MACRO AREA 
 

 

REFERENTE DI MACRO AREA 
 

 

CORSO DI STUDIO 
 

 

CLASSE 
 

 

COMPILATORE SCHEDA 
 

 

DATA  VERIFICA 
 

 

 
 
 
Criteri di Verifica 

1) Conformità ai requisiti dall’ANVUR per la stesura del RdR 
2) Messa in evidenza di parti carenti o mancanti rispetto a quanto richiesto 
3) Non effettuare giudizio di merito 
4) Inserire commenti/suggerimenti finalizzati all’eventuale revisione e miglioramento del RdR 

Avvertenze  
Nel caso in cui una o più sezioni non siano state compilate dare particolare risalto alla mancanza. 
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SEZIONE GENERALE 
 

PRESENTAZIONE 
CODICI  INDICAZIONI / DATO ANVUR Presenza 

dato 
Osservazioni di Feedback del 

Referente 
SG01 Denominazione del Corso di Studio ☐☐☐☐  
SG02 Classe  ☐☐☐☐  
SG03 Sede Altre eventuali indicazioni utili 

(Dipartimento, struttura di Raccordo, … … ): 
☐☐☐☐  

SG04 Primo anno accademico di attivazione: ☐☐☐☐  
Indicazioni su chi ha svolto le operazioni Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) 

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 
  Componenti obbligatori 

SG05 Responsabile del CdS – Responsabile del 
Riesame 

☐  

SG06 Rappresentante degli studenti ☐  
  Altri componenti 

SG07 Docente del CdS e Responsabile/Referente 
Assicurazione della Qualità del CdS 

☐  

SG08 Eventuale altro Docente del Cds  ☐  

SG09 Tecnico Amministrativo con funzione … … … ☐  

SG10 Rappresentante del mondo del lavoro ☐  

SG11 Consultazioni effettuate ☐  
Indicazioni sulle modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione). Il Gruppo di 
Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, 
operando come segue: 

SG12 data o date della/e riunioni del GdR,  oggetti 
della discussione   

☐  

SG13 
RdR - Presentato, discusso e approvato in 
Consiglio del Corso di Studio in data: 
gg.mese.anno 

☐  

SG14 
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio 
del Corso di Studio con segnalazione di 
eventuali dissensi o giudizi non da tutti condivisi, 

☐  
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Rappporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 

Sez. 1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 
 

CODICI  INDICAZIONI / DATO ANVUR Presenza 
dato 

Osservazioni di Feedback del 
Referente 

1-a -AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI - Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico 
precedente, stato di avanzamento ed esiti. Non si applica per quest’anno      

S1A01 Obiettivo n. : (titolo e descrizione, da ripetere 
per ogni obiettivo) 

☐  

S1A02 Azioni intraprese (descrizione) ☐  
S1A03 Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

si possono anche esplicitare i motivi 
dell’eventuale mancato raggiungimento 
dell’obiettivo individuato. In tal caso si 
riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 
oppure fornire il motivo della sua cancellazione  
(descrizione)  

☐  

1-b - ANALISI DELLA SITUAZIONE - Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della 
produzione, dei servizi e delle professioni che nel corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di 
definire la domanda di formazione. Analisi e commenti dei risultati di tali indagini e consultazioni. Individuazione di 
eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 
valore e interesse.  
Principali elementi da osservare: 

S1B01 Schede descrittive di tutti gli insegnamenti ☐  
S1B02 Quadri A1, A2-a della SUA-CdS ☐  

Punti di attenzione raccomandati: 
S1B03 La gamma degli enti e delle organizzazioni 

consultate, direttamente o tramite studi di 
settore, è adeguatamente rappresentativa a 
livello regionale, nazionale e/o internazionale? 

☐  

S1B04 I modi e i tempi delle consultazioni 
costituiscono canali efficaci per raccogliere 
opinioni dal mondo del lavoro? 

☐  

S1B05 Si sono considerati, a integrazione o in 
sostituzione, studi di settore di livello 
regionale, nazionale o internazionale? 

☐  

S1B05 Le organizzazioni consultate e le modalità di 
consultazione consentono di avere 
informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e 
sulle competenze attese nei laureati 

☐  

S1B06 Si ritiene opportuno consultare altri enti o 
organizzazioni per meglio identificare la 
domanda di formazione e gli sbocchi 
occupazionali? 

☐  

S1B07 Qual è il livello di benchmarking nazionale o 
internazionale, ossia il confronto con le attività 
di ricognizione della domanda di formazione 
praticate dalle università riconosciute come 
leader nel settore della formazione in esame? 

☐  

S1B8 Le funzioni e le competenze che 
caratterizzano ciascuna figura professionale 
sono descritte in modo completo, e 
costituiscono quindi una base utile per 
definire i risultati di apprendimento attesi? 

☐  

1-c - INTERVENTI CORRETTIVI In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario 
intervenire, descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

S1C01 Obiettivo n. : (descrizione, da ripetere per ogni 
obiettivo) 

☐  

S1C02 Azioni da intraprendere (descrizione) ☐  
S1C03 Modalità, risorse, scadenze previste, ☐  
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responsabilità (descrizione)   
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Rappporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 
Sez. 2 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 
 

CODICI  INDICAZIONI/DATO ANVUR Presenza 
dato 

Osservazioni di Feedback del 
Referente 

2-a - AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI - Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico 
precedente, stato di avanzamento ed esiti. Non si applica per quest’anno      

S2A01 Obiettivo n. : (titolo e descrizione, da ripetere 
per ogni obiettivo) 

☐  

S2A02 Azioni intraprese (descrizione) ☐  
S2A03 Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

si possono anche esplicitare i motivi 
dell’eventuale mancato raggiungimento 
dell’obiettivo individuato. In tal caso si 
riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 
oppure fornire il motivo della sua cancellazione  
(descrizione)  

☐  

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE  
Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di apprendimento 
del CdS nel suo complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate 
come riferimento di progettazione del CdS. Analisi della capacità di accertare l’effettivo raggiungimento 
dei risultati di apprendimento previsti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È 
facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 
Principali elementi da osservare: 

S2B01 Schede descrittive di tutti gli insegnamenti ☐  

S2B02 Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS. ☐  
S2B03 Segnalazioni o osservazioni sulla 

corrispondenza con la didattica effettiva 
☐  

Punti di attenzione raccomandati: 
S2B04 Le schede descrittive degli insegnamenti sono 

state compilate da tutti i docenti e i loro campi 
contengono le informazioni richieste? In quale 
data sono state rese definitive e disponibili 
agli studenti? 

☐  

S2B05 Come si svolge la supervisione delle schede 
descrittive degli insegnamenti da parte del 
Responsabile del CdS? (Risultati di 
apprendimento attesi, Prerequisiti / 
conoscenze pregresse, Programma, 
Organizzazione dell’insegnamento, Criteri di 
esame e di valutazione) 

☐  

S2B06 Il Responsabile del CdS accerta che vi sia 
coerenza tra le schede descrittive degli 
insegnamenti e la descrizione dei risultati di 
apprendimento attesi (SUA-CdS, A4b),? 
Interviene ottenendo dai docenti le modifiche 
ritenute necessarie? Con che risultati? 

☐  

S2B07 Gli insegnamenti vengono svolti in modo 
coerente con quanto dichiarato nelle schede 
descrittive degli insegnamenti che 
accompagnano la SUA-CdS e sul sito web di 
riferimento dell’Ateneo 

☐  

S2B08 Le modalità degli esami e delle altre 
valutazioni degli apprendimenti sono indicate 
in tutte le schede descrittive degli 
insegnamenti? Corrispondono al modo in cui 

☐  
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le valutazioni sono effettivamente condotte? 
S2B09 Le valutazioni degli apprendimenti degli 

studenti sono concepite in modo da costituire 
una verifica affidabile che i risultati di 
apprendimento attesi siano stati 
effettivamente raggiunti? Consentono di 
discriminare correttamente tra diversi livelli di 
raggiungimento dei risultati di apprendimento 
e di riflettere tali livelli nel giudizio finale? 

  

S2B10 I risultati di apprendimento attesi al termine 
degli studi sono coerenti con la domanda di 
formazione identificata, in particolare rispetto 
alle funzioni e alle competenze che il CdS ha 
individuato come propri obiettivi? 

  

S2B11 Qual è il livello di benchmarking nazionale o 
internazionale dei risultati di apprendimento 
attesi? Raggiungono il livello delle buone 
pratiche nazionali o internazionali del 
medesimo settore? (di conseguenza, i titoli 
sono conferiti sulla base di risultati di 
apprendimento che corrispondono al miglior 
livello internazionale nel medesimo settore?). 

  

2-c. - INTERVENTI CORRETTIVI 
In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere 
quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema 

S2C01 Obiettivo n. : (descrizione) ☐  
S2C02 Azioni da intraprendere (descrizione) ☐  
S2C03 Modalità, risorse, scadenze previste, 

responsabilità: (descrizione) 
☐  
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Rappporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

Sez. 3- IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 
 

CODICI  INDICAZIONI/DATO ANVUR Presenza 
dato 

Osservazioni di Feedback del 
Referente 

3-a - AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI - Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico 
precedente, stato di avanzamento ed esiti.  Non si applica per quest’anno      

S3A01 Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) ☐  
S3A02 Azioni intraprese: (descrizione) ☐  
S3A03 Stato di avanzamento dell’azione correttiva: o 

esplicitazione dei motivi dell’eventuale mancato 
raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal 
caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno 
successivo oppure si espliciteranno le ragioni  
della sua cancellazione (descrizione) 

☐  

3-b - ANALISI DELLA SITUAZIONE - Commenti sull’efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di 
revisione dei processi per la gestione del CdS. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È 
facoltativo segnalare punti di forza della gestione del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 
Principali elementi da osservare: 

S3B01 Processi principali per la gestione del CdS 
secondo criteri di qualità e struttura 
organizzativa, inclusa la definizione di ruoli e 
responsabilità 

☐  

S3B02 Risorse e servizi a disposizione del CdS ☐  
S3B03 

Rapporti di Riesame annuali relativi a tutti gli 
anni del ciclo analizzato, relazioni tra le azioni 
correttive proposte anno per anno e i loro esiti 

☐  

S3B04 Gestione della comunicazione: informazioni 
pubbliche sul CdS riguardanti i propri obiettivi, 
il percorso di formazione, le risorse e i servizi 
di cui dispone, i propri risultati e il proprio 
sistema di gestione 

☐  

Punti di attenzione raccomandati: 
S3B05 Come sono stati identificati e organizzati i 

principali processi di gestione del CdS? 
☐  

S3B06 Tali processi sono gestiti in modo 
competente, tempestivo ed efficace? 

☐  

S3B07 I ruoli e le responsabilità sono stati definiti in 
modo chiaro e sono effettivamente rispettati? 

  

S3B08 Le risorse e i servizi a disposizione del CdS 
permettono il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti? 

  

S3B09 La documentazione pubblica sulle 
caratteristiche e sull’organizzazione del CdS 
sono complete, aggiornate e trasparenti e 
sono effettivamente accessibili ai portatori di 
interesse? 

  

3-c - INTERVENTI CORRETTIVI - In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario 
intervenire, descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Per ciascuno 
seguire il seguente schema:: 

S3C01 Obiettivo n. : (descrizione) ☐  
S3C02 Azioni da intraprendere: (descrizione) ☐  
S3C03 Modalità, risorse, scadenze previste, 

responsabilità: (descrizione) 
☐  
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Il quadro A4 
Il quadro A4 si compone di 3 sottoquadri che risultano essere già compilati con informazioni 
acquisite dal RAD, pur essendo modificabili. 
 

 
 

Sottoquadro A4.a: Obiettivi formativi specifici del Corso 
Su questo punto il CUN, nel documento del 27/03/2013, Valutazione dell’impatto sull’offerta 

formativa del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47, ha rivendicato le sue competenze, 
derivanti dalla L. 341/97, riguardo l’approvazione dei Regolamenti didattici, e, di 
conseguenza, anche degli obiettivi formativi del corso, che ne sono parte integrante. In 
sostanza il CUN ha aperto un conflitto di competenze con l’ANVUR al quale il DM 47 
attribuisce il compito di valutare “la rispondenza degli obiettivi di apprendimento attesi, 
nell’ambito di percorsi formativi di cui si chiede l’attivazione”.  
Il suggerimento del PQA è di non modificare gli obiettivi formativi specifici del CdS acquisiti 
dal RAD, a meno che essi non siano molto incoerenti rispetto alla domanda di formazione 
riportata nel precedente quadro A1.  

Sottoquadro A4.b: Risultati di apprendimento attesi – Conoscenza e 
comprensione - Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Con riferimento a quanto detto precedentemente, in questo caso è opportuno intervenire in 
quanto si tratta di precisare i risultati di apprendimento attesi, con particolare riferimento a 
raggruppamenti di insegnamenti in aree tematiche.  
Questo non può essere precisato a livello ordinamentale in quanto nei RAD vengono solo 
specificati i settori, non gli insegnamenti. Viene richiesto di raggruppare gli insegnamenti in 
aree di apprendimento che hanno obiettivi comuni riguardo ai primi due descrittori di 
Dublino:  

1. conoscenza e comprensione; 
2. capacità di applicare conoscenza e comprensione. 

 
Riportiamo qui un paio di esempi forniti dal prof. Gola del Politecnico di Torino, esperto 
ANVUR. 
 
Il primo caso riguarda un CdS di Ingegneria, ma si possono trovare analogie in corsi che 

richiedono conoscenze di base in Chimica e Fisica. 



 

 
AREA DI APPRENDIMENTO: Chimica e Fisica 

1° Campo  - Conoscenza e comprensione  

1. Comprendere e interpretare i principali fenomeni chimici e fisici essenziali per le discipline 

ingegneristiche. 

2. Conoscere le nozioni di base riguardanti la struttura della materia, la classificazione degli 

elementi, l'elettrochimica e gli elementi di chimica organica ed inorganica. 

3. Conoscere le nozioni di base di cinematica, meccanica, termodinamica, ottica ed 

elettromagnetismo. 

4. Comprendere le principali metodologie di misura delle grandezze fisiche e comprenderne i 

contesti di utilizzo. 

Il principale strumento didattico è la lezione frontale eventualmente accompagnata da 

dimostrazioni e/o esercitazioni nei laboratori di fisica e chimica.  

La valutazione delle conoscenze avviene tipicamente tramite esami orali e/o scritti. 

2° Campo - Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

1. Applicare le conoscenze su fenomeni fisici e chimici utili per gli ambiti ingegneristici. 

2. Saper interpretare i fenomeni fisici e chimici ed utilizzare le leggi che li governano. 

3. Saper interpretare ed utilizzare per scopi progettuali o di analisi le leggi fondamentali della 

cinematica, della meccanica, della chimica inorganica, delle scienze dei materiali, della 

termodinamica, dell'ottica e dell'elettromagnetismo. 

Lo strumento didattico utilizzato è l'esercitazione in aula e/o in laboratorio. La valutazione delle 

capacità si realizza contestualmente e quella delle conoscenze attraverso esami orali e/o scritti. 

3° Campo - Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 

formative:  
Fisica I url    

Fisica II url 

Chimica url 

 
Il secondo esempio riguarda un CdS umanistico. 

 

1° Campo  Conoscenza e comprensione  

Gli insegnamenti mirano all’approfondimento delle tematiche relative ai settori scientifico-

disciplinari interessati attraverso un corso monografico che illustri a livello metodologico le 

possibilità di studio sugli argomenti della letteratura greca e di quella latina e prevedono l’analisi 

di testi greci e latini, rispettivamente, sia in prosa che in poesia.  

Il discente acquisirà conoscenze articolate e capacità di comprensione delle problematiche relative 

ai settori in oggetto grazie ad una adeguata impostazione metodologica, necessaria per lo studio 

dei testi letterari in originale nonché per la loro interpretazione e contestualizzazione.  

Lo studente sarà messo a conoscenza delle più recenti acquisizioni scientifiche e si confronterà con 

le prospettive attuali della ricerca; saprà leggere i testi in lingua originale e saprà interpretarli, 

cogliendone i riferimenti storici e culturali, padroneggiando il processo della traduzione di testi 

dall’originale greco e latino.  

Al raggiungimento degli obiettivi formativi proposti concorrono sia le lezioni frontali sia la 

partecipazione a seminari e convegni promossi dalle strutture di appartenenza. I metodi di verifica 

comprendono non solo l'esame di fine modulo, ma anche la possibilità di ricorrere, in itinere, a 

strumenti di verifica quali prove scritte, test a risposta multipla o libera ovvero relazioni scritte.  

2° Campo - Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Gli studenti dovranno quindi raggiungere una capacità di comprensione applicata agli oggetti di 

studio attraverso l'acquisizione critica delle informazioni che le lezioni frontali e seminariali, le 

fonti bibliografiche e gli altri strumenti tecnicamente qualificanti, pertinenti e innovativi forniscono 

(competenze filologiche, linguistiche, paleografiche ed informatiche) in una con la capacità di 



 

discutere e rielaborare in modo autonomo, e ove possibile in un'ottica interdisciplinare, quanto 

acquisito.  

Gli approfondimenti teorici e gli elementi di metodo che saranno proposti metteranno il discente 

nella condizione di comprendere anche in contesti teorici e pratici ‘nuovi’ e di applicare le abilità 

di conoscenza e comprensione acquisite anche ad oggetti disciplinari non direttamente trattati 

durante il corso e nei quali potrà imbattersi nel corso della sua vita professionale. 

3° Campo - Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività 

formative:  
Lingua e letteratura greca 1 url 

Lingua e letteratura latina 1 url 

 

Nel terzo campo occorre inserire gli insegnamenti che concorrono a realizzare i risultati di 
apprendimento dell’area. Quando questi insegnamenti saranno mostrati, sarà presente anche 
il link (quello che è stato inserito in ESSE3) che consente di accedere alla scheda relativa 
all’insegnamento residente sul sito del CdS.  
È necessario che la scheda contenga tutte le informazioni sull’insegnamento, compresi i 
metodi di accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento.  

Sottoquadro A4.b: Autonomia di giudizio - Abilità comunicative - Capacità di 
apprendimento 
Per questo sottoquadro non è necessario modificare quanto già presente e importato dal RAD. 
Si può cogliere, tuttavia, l’occasione per una precisazione degli ultimi tre descrittori di 
Dublino in rapporto all’effettiva articolazione del Corso di Studio in percorso formativo. 

Il quadro A5 
Anche il contenuto di questo quadro è ereditato dal RAD.  

 
Devono essere precisate le caratteristiche della prova finale, comunemente la presentazione 
di un elaborato scritto, le modalità con il quale il laureando può dimostrare l’acquisizione di 
competenze nel suo percorso formativo, di capacità critiche ed espositive.  
Sono anche da indicare le modalità di scelta e il ruolo svolto da relatore, correlatore, 
controrelatore, se è previsto l’uso di una lingua diversa dall’italiano, le regole di composizione 
della commissione di laurea, i modi di discussione della presentazione e i criteri di 
valutazione.  

Il quadro B1 
Il quadro B1 si compone di 2 sottoquadri. 

 
 



 

Sottoquadro B1.a: Descrizione del percorso di formazione 
Occorre caricare un file pdf nel quale viene presentato il piano di studi con i titoli degli 
insegnamenti e la scansione temporale delle attività di insegnamento/apprendimento. 
Sostanzialmente si tratta di quanto contenuto nel Manifesto degli Studi.  
Il file caricato deve contenere anche, per ciascun insegnamento, il collegamento al sito del CdS 
che consente di accedere alla scheda informativa dell’insegnamento stesso, come nel caso del 
quadro A4.b. In più, rispetto ad A4.b, deve essere possibile accedere al nome del docente 
titolare dell’insegnamento e al suo curriculum.  
 
 

Sottoquadro B1.b: Descrizione dei metodi di accertamento 
Questo sottoquadro riassume e motiva i metodi di accertamento dell’effettiva acquisizione dei 
risultati di apprendimento. Devono essere quindi elencate le tipologie di esame (scritti, orali, 
prove pratiche) e in cosa esse consistono. Ad esempio: 

Gli esami orali consistono in quesiti relativi ad aspetti teorici disciplinari.  

Gli esami scritti consistono in problemi per risolvere i quali lo studente necessita non solo 

di avere le conoscenze teoriche disciplinari e di averle comprese, ma anche di saperle 

applicare, nel senso di essere in grado di compiere la scelta più opportuna tra i diversi 

metodi di soluzione che gli sono stati presentati nelle esercitazioni.  

Nel caso degli esami relativi a corsi che comprendono attività di laboratorio gli studenti 

discutono anche gli elaborati sulle esperienze pratiche. In alcuni casi viene proposta la 

ripetizione di un esperimento o la costruzione di un piccolo apparato. Nei corsi nei quali 

si insegnano competenze computazionali e/o informatiche si richiede la capacità di 

risolvere un problema con l'utilizzo del computer. 

Nella prova finale viene discussa una tesi breve (30-40 pagine), risultato di un lavoro di 

approfondimento personale del candidato su un argomento di fisica, seguito da un 

relatore. Alla tesi non è richiesta una particolare originalità: Essa può essere di natura 

compilativa e non va, quindi, confusa con una tesi di ricerca; in ogni caso il carico di 

lavoro complessivo per lo studente deve essere equivalente a circa un mese di lavoro a 

tempo pieno. Si suggeriscono le seguenti tipologie di tesi:…… 
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Il quadro B2 
Il quadro B2 si compone di 3 sottoquadri. Da essi si accede ad un’unica maschera che consente 
di inserire i link alle pagine web che contengono le informazioni richieste. 
 

 
 
Da essi si accede ad un’unica maschera che consente di inserire i link alle pagine web che 
contengono le informazioni richieste: 
 

 

Il quadro B3 
 

 
 
Nel quadro B3 sono presentati gli insegnamenti, i docenti titolari dei corsi e i link alle pagine 
web contenenti le informazioni ad essi relative (programmi, obiettivi formativi, 
caratteristiche dell’insegnamento, curriculum del docente, orario di ricevimento, …). Questi 
dati originano dalla didattica programmata che è stata già caricata sul sito CINECA a partire 
da Esse3. A tale proposito Sottolineiamo l’importanza della circolare del dott. Livon del 6 
agosto, che alleghiamo in calce, nella quale si avverte che anche il settore Amministrazione 
della scheda SUA-CdS è modificabile fino al 30 settembre. Questo comporta, come il Cineca ha 
assicurato al dott. Abbattista del CSI, che possono essere modificate anche le sezioni della 
didattica erogata e programmata, tramite caricamento dei file prodotti da Esse3. Questa è un 
occasione da non perdere per far correggere dai referenti Esse3 gli eventuali errori di 
immissione. Un errore molto frequente riguarda i link alle pagine dei siti dei corsi di laurea 
dove sono contenute le informazioni riguardo gli insegnamenti e che compaiono nei quadri 
B3 e A4b del settore Qualità. 
Come nella prima fase i referenti Esse3, una volta completata l’immissione dei dati, dovranno 
avvisare il dott. Abbattista che provvederà al caricamento dei relativi file. È stato previsto un 
tool specifico per caricare i soli link agli url degli insegnamenti. 



 

Si ricorda che nel quadro B3 compaiono solo gli insegnamenti dell’offerta 2013-14 per i quali 
è previsto il nome del docente, quindi soltanto i corsi del I anno. 

Il quadro B6 
 

 
 
Il quadro B6 consente di inserire “i risultati della ricognizione sulla efficacia del processo 
formativo percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e all'organizzazione 
annuale del Corso di Studio”.  Riteniamo che questa frase non sia da interpretare nel senso che 
vadano riportate le opinioni insegnamento per insegnamento, ma che origini dal fatto che 
d’ora in avanti ci saranno due tipi di questionari nei quali gli elementi di organizzazione del 
CdS sono separati da quelli relativi ai singoli insegnamenti. In questo quadro è possibile 
inserire un testo, un pdf e un link. Quest’ultimo dovrebbe essere destinato a  
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/uniba/index.php 
Il testo può essere un titolo o una breve presentazione al documento pdf che dovrebbe 
contenere un minimo di elaborazione delle opinioni degli studenti, presentando anche il trend 
nel corso degli ultimi anni e il confronto con altri corsi di studio omogenei.  
Ricordiamo, infine, che a partire da giugno sul sito succitato sono stati resi disponibili i 
risultati dei questionari sull’opinione degli studenti sugli insegnamenti rilevati nell’aa 2011-
12. Questo consente di aggiornare quanto già utilizzato per il Rapporto del Riesame. 

Il quadro B7 
 

 
 
Il quadro B7 presenta “i risultati della ricognizione sulla efficacia complessiva del processo 
formativo del Corso di Studio percepita dai laureati”.  In questo quadro è possibile inserire un 
testo, un pdf e un link. Quest’ultimo dovrebbe essere destinato a  
http://www.almalaurea.it/universita/profilo 
Per il testo e il pdf vale quanto detto per il quadro B6. 
Ricordiamo, infine, che a partire da giugno sul sito succitato sono stati resi disponibili i 
risultati dei questionari sull’opinione dei laureati nel 2012. Questo consente di aggiornare 
quanto già utilizzato per il Rapporto del Riesame. 

Il quadro C1 
 

 
 
Come già avvenuto per il Rapporto del Riesame, il Servizio Statistico e il CSI stanno 
preparando l’aggiornamento dei dati che possono aver subito modifiche rispetto a quelli del 
Rapporto del Riesame con qualche novità per quanto riguarda i dati di percorso, nei quali si 
terrà conto anche dell’andamento delle ultime coorti di studenti.  



 

Tutti i dati saranno pubblicati nelle pagine web del Presidio della Qualità: 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/SUA-CDS2013 

 

Il quadro C2 
 

 
 
Il quadro C2 presenta le statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Si può 
procedere come per il quadro B7.  I dati aggiornati sono recuperabili dal sito di AlmaLaurea 
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione11 (indagine sulla situazione 
occupazionale dei laureati). 

Il quadro C3 
 

 
 
Il quadro C3 presenta “i risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - che si 
offrono di ospitare o hanno ospitato uno studente per stage / tirocinio - sui punti di forza e 
aree di miglioramento nella preparazione dello studente”.  Anche in questo quadro è possibile 
inserire un testo, un pdf e un link. 
Spesso ai tutor aziendali viene richiesta semplicemente una valutazione dell’attività svolta dal 
tirocinante. Occorrerà attrezzarsi perché la valutazione comprenda anche elementi 
riguardanti il percorso formativo seguito dal tirocinante, come, ad esempio, suggerimenti per 
completarne la formazione. 
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1. PRESIDIO DELLA QUALITÀ ATENEO  
 

Il Presidio della Qualità è stato configurato nel Regolamento Didattico, approvato dal Senato Accademico del / /  all art.  che qui riportiamo: 
Art. 38 
Valutazione della didattica e sistema di assicurazione della qualità 
1. L’Università, al fine di assicurare il miglioramento continuo delle sue attività e dei suoi servizi, adotta un 

sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità dei Corsi di Studio in coerenza con gli standard di 

riferimento nell’area europea dell’istruzione superiore e con le linee guida definite dalla stessa Università per la 

valutazione interna della qualità finalizzata al riesame e all’accreditamento. 
2. Al fine di organizzare e verificare l’aggiornamento delle informazioni, lo svolgimento delle procedure di 

assicurazione interna della qualità per le attività didattiche, i flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione 

e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, nonché per valutare l’efficacia degli interventi di miglioramento, 
l’Università istituisce il Presidio della Qualità di Ateneo cui afferiscono cinque articolazioni interne individuate 

sulla base delle macro-aree scientifiche di cui all’art. 27 dello Statuto dell’Ateneo. 
3. Il Presidio della Qualità di Ateneo, utilizzando metodologie e standard definiti in collaborazione con il Nucleo di 

Valutazione dell’Università, sviluppa piani di azione per il monitoraggio del raggiungimento di specifici 
obiettivi, valutando la performance e i risultati raggiunti dai singoli Corsi di studio. 

4. Il Presidio della Qualità di Ateneo si avvale dei parametri previsti dalla normativa vigente, nonché di indicatori 

e criteri fissati in armonia con i suddetti parametri, elaborati al fine di rendere possibile un efficace e continuo 

monitoraggio della qualità della didattica e dei servizi ad essa connessi. 

5. Il Presidio della Qualità di Ateneo è articolato nel Polo centrale e in cinque Presidi. 

Il Polo centrale è costituito da cinque docenti esperti nel settore della valutazione e qualità, uno per ciascuna 

macro-area, nominati dal Senato Accademico, da tre docenti esperti nel medesimo settore, nominati dal Rettore, da 

due studenti nominati dal Consiglio degli Studenti e da tre unità di personale tecnico-amministrativo con esperienza 

nel medesimo ambito di attività, nominate dal Direttore Generale. 

Ciascuno dei cinque Presidi è costituito come segue: 

numero due docenti esperti nel settore della valutazione e qualità in rappresentanza di ciascuna macro-area, 

nominati dal Senato Accademico su designazione dei rappresentanti delle aree afferenti a ciascuna delle predette 

macro-aree, due studenti nominati dal Consiglio degli studenti in base all’afferenza ai Corsi di studio, due unità di 
personale tecnico-amministrativo nominate dal Direttore Generale su designazione dei Direttori di Dipartimento 

presenti in ciascuna macro-area. 

6. Le attività di autovalutazione sono condotte dai Presidi della Qualità con la massima trasparenza e tutti gli atti 

e i documenti prodotti sono resi pubblici sui siti web istituzionali, nel rispetto della vigente normativa in 

materia di privacy. 

 Sulla base dell art.  del Regolamento Didattico si è proceduto alla costituzione del Polo 
Centrale del Presidio. La sua composizione risulta essere la seguente: 

 

Professori Leonardo Angelini (coordinatore), Giuseppe Crescenzo, Loredana Perla; 

MACROAREA l scientifica tecnologica: prof.ssa Maria Costabile; 

MACROAREA 2 scienze biologiche, agrarie, e veterinarie: prof. Giuseppe De Mastro; 

MACROAREA 3 scienze mediche: prof. Eugenio Maiorano; 

MACROAREA 4 scienze umanistiche: prof. Giuseppe Elia; 

MACROAREA 5 scienze giuridiche ed economiche: prof. Antonio lannarelli; 

Dottori Massimo laquinta, Giorgio Ernesto Macchia, Luigia Mincuzzi. 

Sig.ri Aldo Campanelli, Gaetano Scianatico 

 

Assicurano il supporto alle attività del Presidio della Qualità di Ateneo l'Area Percorsi di Qualità 

del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, la dott.ssa Paola Amati  per la Macro Area 

per la Didattica del Dipartimento per la Ricerca, la Didattica e le Relazioni esterne,  e il 
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personale del Centro Servizi Informatici individuato volta per volta dal Presidente del CSI prof. 

Giovanni Pani.  

 

A seguito delle nomine del Senato Accademico (27/02/2013) e del Direttore Generale 

(7/04/2013), il Decreto Rettorale riepilogativo n. 313 del 31/01/2014 ha così determinato i 

Presidi di Macro Area:  MACROAREA l scientifica tecnologica: prof. Luciano Lopez e prof. Francesco Berardi, 

dott.sse Vittoria Girardi e Lucia Gianeselli, sig.ri Ilenia Annunziata Ritacco e Gianmarco 

Ferrante  MACROAREA 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie: prof.ssa Maria Tempesta e 

prof.ssa Nicoletta Archidiacono, dottori Fara Martinelli e Cesario Andrea, sig.ri Vincenzo 

Stefano Bellomo e Marina Sciarra  MACROAREA 3 scienze mediche: prof. Fiorenzo lannone e prof.ssa Isabella Simone, sig.ri 

Anna Giberna e Giuseppe Palella, sig.ri Vincenzo Venerito e Claudio Cafagno  MACROAREA 4 scienze umanistiche: prof.ssa Elisabetta Todisco e prof. Giuseppe Moro, 

dott.ssa Chiara Sasanelli e sig.ra Maria Teresa Scagliuso, sig.ri Katia Damiani e Brunilde 

Muco  MACROAREA 5 scienze giuridiche ed economiche: prof. Antonio lncampo e prof. Nicola 

Coniglio, sig.ri Giuseppe Accettura e Lucrezia lurlo, sig.ri Matteo Cassano e Silvio Giannini 

 
Elementi aggiuntivi sull’organizzazione dell’Assicurazione della Qualità a livello di 
Ateneo possono essere reperiti presso le pagine web del Presidio all’interno del 
Portale UNIBA: http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita 

  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita
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2. SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (SQA), PRESIDIO E 
ATTORI COINVOLTI 

 

 

Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) assume un ruolo centrale nel Sistema di Assicurazione 
della Qualità  di Ateneo (SQA), in particolare nelle seguenti attività: 

 
1. Organizzazione e verifica dell aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell Ateneo; 
2. Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche- 

Rapporto del Riesame; 

3. Organizzazione e verifica dell attività periodica del Riesame dei Corsi di Studio; 

4. Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le 

Commissioni Paritetiche docenti-studenti; 

5. Valutazione dell efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze 
(CdS); 

6. Organizzazione e verifica dell aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell Ateneo; 
7. Organizzazione e monitoraggio delle rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e 

dei laureati; 

8. Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca e di 

terza missione, includendo il monitoraggio degli indicatori relativi alla Valutazione periodica; 

9. Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione; 

10. Valutazione dell efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze 
sulla ricerca e sulle attività di terza missione. 

 

Il PQA supporta gli attori coinvolti nei processi di AQ attraverso la stesura di linee di indirizzo e note 

procedurali, la raccolta di dati, il sostegno alla compilazione di rapporti e schede al fine di facilitare lo 

Organi di 
governo 

Assicurazione della Qualità 

Servizi dipartimentali 
di supporto 

Ricerca 
Personale docente 

e PTA coinvolto 

 

Servizi  

di Ateneo 

Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 

Direzione 
Generale NdV 

Commissioni 
Partitetiche 

Docenti/Studenti 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Formazione 
Personale docente 

e PTA coinvolto 
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svolgimento degli adempimenti sulla base di criteri di omogeneità e diffondere la cultura della qualità. 

 Considerata l importanza dei processi di comunicazione-informazione in generale e nell Assicurazione 
della Qualità in particolare, il PQA prevede, inoltre, di pubblicare e diffondere sistematicamente 

informazioni, aggiornate, imparziali e oggettive, di carattere quantitativo e qualitativo e di garantirne 

la diffusione. 

 

 

2.1 - SAQ - ATTORI, RUOLI E RELAZIONI Ai fini della definizione e gestione dell Assicurazione della Qualità, il Presidio della Qualità di Ateneo 
provvede a individuare, nelle varie fasi del Sistema di Assicurazione della Qualità, attori, ruoli e 

relazioni. 

 
2.1.1 GLI ATTORI COINVOLTI NELLA ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
 
ORGANI 
DI 
GOVERNO 

Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio 

Senato Accademico Prof. Antonio Felice URICCHIO - Magnifico Rettore Presidente 

Direttori di Dipartimento • prof. Francesco FRACASSI - • prof. Francesco ALTOMARE -  • prof. Teodoro MIANO -  • prof.ssa Maria SVELTO - • prof. Michele BATTAGLIA -  • prof.ssa Gabriella SERIO -  • prof. Luigi MASELLA -  • prof.ssa Marie Thérèse JACQUET -  • prof. Vittorio DELL'ATTI -  • prof. Massimo DI RIENZO -  • prof. Bruno NOTARNICOLA  

Rappresentanti di area scientifico-disciplinare • prof. Danilo CAIVANO  • prof. Leonardo ANGELINI  • prof. Fabio MAVELLI   • prof. Rocco LAVIANO   • prof.ssa Silvia Concetta COLUCCI   • prof. Alessandro STELLA   • prof. Giuseppe CRESCENZO   • prof.ssa Rosa OTRANTO  • prof.ssa Giovanna DA MOLIN   • prof. Paolo STEFANI'  • prof. Ernesto TOMA  • prof. Giuseppe CASCIONE  

Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo • sig. Michele POLISENO  • sig. Francesco SILECCHIA  • sig. Rocco CAMPOBASSO  

per il biennio accademico 2012-2014 
Rappresentanti degli Studenti • sig. Vito ARDITO  • sig. Pietro Paolo DELMEDICO  • sig. Eliano CASCARDI  • sig. Luigi SECONDO  • sig. Pietro CAVALLERA  

Rappresentante dei Dottorandi di Ricerca • dott.ssa Nicoletta STRIPPOLI  

 Ai sensi dell art. , comma , dello Statuto di Ateneo, alle riunioni 



 7 

del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto: 

a)     il Pro-Rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza 

del Rettore, lo presiede con diritto di voto; 

b)  il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante. 

 
Consiglio di 

Amministrazione 
per il triennio 2013-2015 • prof. Antonio Felice URICCHIO - Magnifico Rettore 

Presidente • dott.ssa Lucrezia STELLACCI  • dott. Mario TAFARO  • prof. Stefano BRONZINI - Professore di I fascia    • prof. Pierdomenico LOGROSCINO - Professore di II fascia  • prof. Francesco LEONETTI - Ricercatore a tempo 

indeterminato  • dott. Gianfranco BERARDI - Personale Tecnico-

Amministrativo  

per il biennio 2013-2014  - Rappresentanti degli Studenti • sig. Salvatore FEDELE  • sig. Aldo CAMPANELLI  Ai sensi dell art. , comma , dello Statuto di Ateneo, alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto: 

a)  il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del 

Rettore, lo presiede con diritto di voto; 

b) il Presidente o un componente del Collegio dei Revisori dei conti; 

c) il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante. 

 

Direttore Generale Avv. Gaetano Prudente 

Nucleo di Valutazione Quinquennio 2013/2018 
Componenti Interni: • prof. Gaetano DAMMACCO  • dott.ssa Rosa Maria MININNI  • prof. Domenico VIOLA  

Componenti Esterni: • dott. Mario D'AMELIO (coordinatore)   • dott. Stefano GLINIANSKI  • dott.  Michele PISCULLI  •  dott. Giuseppe SILVESTRI  •  prof. Gino VONGHIA 

 
Presidio della 

Qualità di 

Ateneo  (PQA)  

Polo centrale  Cfr. § 1 
Presidi di 

Macroarea 
Cfr. § 1 

Dipartimenti  1. Biologia;  

2. Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica;  

3. Chimica;  

4. Dell Emergenza e dei Trapianti di Organi DETO ;  
5. Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM);  

6. Farmacia-Scienze del Farmaco;  

7. Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali (FLESS);  

8. Giurisprudenza;  

9. Informatica;   

10. Lettere Lingue Arti  )talianistica e Culture Comparate;  
11. Matematica;  

12. Medicina Veterinaria;  

13. Scienze Agro-Ambientali e Territoriali;  

14. Scienze Biomediche ed Oncologia Umana;  

15. Scienze dell'Antichità e del Tardoantico;  

mailto:mario.tafaro@interno.it
mailto:mario.tafaro@interno.it
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16. Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.);  

17. Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione;  

18. Scienze della Terra e Geoambientali;  

19. Scienze Economiche e Metodi Matematici;  

20. Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso;  

21. Scienze Politiche;  

22. Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 

ambiente, culture;  

23. Studi Aziendali e Giusprivatistici;  

24. Interuniversitario di Fisica;  

 

Scuole Scuola di Medicina  

Corsi di Studio (CdS) (in fase di attivazione nell A.A. -15) 
Lauree Triennali N. 58 di cui:  
N. 48 sulla sola sede di BARI,  

N. 5 sulla sede di TARANTO,  

N. 1 sulla sede di BRINDISI 
N. 4 a sede multipla  
 
Lauree magistrali N. 43 di cui: 
N. 42 sulla sede di BARI 

N. 1 sulla di TARANTO 

 
Lauree magistrali a ciclo unico N. 11 di cui: 
N. 10 sulla sede di BARI 

N. 1 sulla di TARANTO 

 
Commissioni Paritetiche  1. Dipartimento  Biologia 

2. Dipartimento Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 

3. Dipartimento Chimica 

4. Dipartimento Farmacia- Scienze del farmaco 

5. Dipartimento di Filosofia, letteratura storia e scienze sociali 

6. Dipartimento di Fisica (interuniversitario) 

7. Dipartimento di Giurisprudenza 

8. Dipartimento di Informatica 

9. Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed ec. del 

mediterraneo: società, ambiente, culture 

10. Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture 

comparate 

11. Dipartimento di Matematica 

12. Dipartimento di Medicina veterinaria 

13. Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali 

14. Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli 

alimenti 

15. Dipartimento di Scienze dell antichità e del tardoantico 

16. Dipartimento di Scienze della form., psicologia, 

comunicazione 

17. Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali 

18. Dipartimento di Scienze ec. e metodi matematici 

19. Dipartimento di Scienze politiche 

20. Dipartimento Studi aziendali e giusprivatistici 

 

21. Scuola di Medicina 

 
Servizi di Ateneo 

 
Dipartimento per gli studenti e la formazione post 
laurea (Dirigente Dott. Raffaele Elia) 

 
Divisione segreterie studenti (Capo Divisione dott. Vincenzo 

Rossiello)  

Aree Segreterie studenti (diverse aree e diversi responsabili 
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relativi alle ex Facoltà) 

Alle Aree Segreterie Studenti sono affidate le seguenti competenze: 

immatricolazioni; iscrizioni; tasse studentesche; aggiornamento della 

carriera dello studente; registrazione esami di profitto; verifica e 

ammissione all'esame di laurea; rilascio certificazioni; trasferimenti 

fra corsi di laurea e Università; rimborsi tasse; rilascio pergamene. 

Le attività di cui sopra sono ripartite in: 

- attività di front office: erogazione di informazioni di carattere generale sulla normativa che disciplina l iter degli studi universitari e 
di informazioni di carattere specifico riguardanti la carriera 

universitaria del singolo studente, l iter amministrativo, lo stato e l esito delle procedure amministrative di carriera; 
- attività di back office: gestione e aggiornamento delle carriere degli 

studenti e verifica della conformità di queste ai piani di 

studio;  istruttoria delle pratiche riguardanti gli studenti per i competenti organi dei Dipartimenti e dell Ateneo; archiviazione dei 
documenti riguardanti gli studenti nei fascicoli personali ad essi 

intestati; rilascio di certificazioni e di copie conformi di documenti 

depositati presso la segreteria; rilascio ai docenti dei registri per la 

verbalizzazione degli esami di profitto e di laurea ed archiviazione 

dei medesimi; analisi dei dati riguardanti gli studenti o dei dati 

statistici; ogni altra attività necessaria per la gestione della carriera 

studentesca. 

 

Ciascuna delle Aree segreterie studenti cura i rapporti con i 

Dipartimenti di didattica e di ricerca di riferimento dei corsi di studio 

attivati. 

 
 

Centro servizi informatici (CSI) (Presidente prof. Giovanni 

Pani - Coordinamento: Dott. ri Antonio Petrone, Francesco Casalino. 

Rosa Ceglie, Vito Lacriola.  

Area sistemi informatici per i processi gestionali della didattica 

(dott.ssa Rosa Ceglie)  

Settore Esse3 (dott.ssa Rosa Ceglie): studio e gestione dei dati 

parametrici di configurazione delle funzionalità applicative del 

software, a livello generale e di dettaglio; verifica funzionale del 

software a seguito di nuovi rilasci; monitoraggio delle evoluzioni del 

software applicativo; definizione di specifiche per la realizzazione di 

nuove funzionalità o modifiche di quelle esistenti, in sinergia con la 

società produttrice del software. Collaborazione con gli utenti di 

riferimento nella definizione dei servizi web e della modulistica; 

Settore Report e Certificati (sig. Ottavio Lacasella): individuazione 

dei requisiti necessari alla definizione dei certificati in base alle 

richieste dell'utenza e aggiornamento dei modelli stessi in sinergia 

con la ditta produttrice per tutti i certificati/modelli emessi tramite 

l'applicativo ESSE3; individuazione dei requisiti necessari alla 

definizione dei report in base alle richieste dell'utenza e 

aggiornamento dei modelli stessi nella piattaforma ESSE3, in sinergia 

con la ditta produttrice; il sig.Lacasella collabora anche col Servizio 

tecnologie per comunicazione e strumenti collaborativi  per gli 

studenti, per l'organizzazione dei processi di formazione relativi a 

tecnologie ICT su piattaforme esterne. 

Settore Tasse (dott. Giuseppe De Frenza): studio e gestione dei dati 

parametrici di configurazione delle funzionalità applicative del 

software, a livello generale e di dettaglio, finalizzato al corretto 

calcolo della tassa; verifica funzionale del software a seguito di nuovi 

rilasci; monitoraggio delle evoluzioni del software applicativo; 

definizione di specifiche per la realizzazione di nuove funzionalità o 
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modifiche di quelle esistenti, in sinergia con la società produttrice del 

software; esecuzione dei processi massivi di calcolo tasse e controllo 

di correttezza del risultato; riaggiornamento dei calcoli massivi in 

base alle informazioni ricevute dall'ADISU su borsisti ed idonei per 

concessione esoneri. 

Dipartimento per la ricerca, la didattica e le relazioni 
esterne (Dirigente dott.ssa Pasqua Rutigliani) 

 

Divisione per la Didattica (Capo Divisione dott.ssa Paola Amati) 

Area offerta formativa (dott.ssa Maria Allegretti) 

Settore istituzione corsi di studio (sig.ra Grazia Martino)  Competenze: recepimento e codifica delle direttive 

ministeriali in materia di configurazione degli assetti strutturali e funzionali dell offerta formativa; procedimenti 
di emanazione e modifica del Regolamento didattico di 

Ateneo; istituzione e modifica dei Corsi di Studio con relativi 

ordinamenti didattici; organizzazione e gestione delle 

funzioni di interfaccia istituzionale con gli Organi di Governo nazionali del sistema universitario M)UR, C)NECA, CUN,… , in materia di attuazione dell autonomia didattica. 
Settore attivazione corsi di studio e pubblicizzazione dell’offerta 
formativa (sig.ra Pasquina Maselli)  Attivazione e disattivazione Corsi di Studio; procedimenti di 

emanazione e modifica dei Regolamenti didattici dei Corsi di 

Studio; organizzazione e gestione della pubblicazione del Manifesto dell offerta formativa di Ateneo; cura delle attività di editing, stampa e diffusione dell offerta formativa presso i 
terminali istituzionali (scuole, centri di orientamento, ecc.); 

istruzione e gestione del processo di presentazione e accreditamento dell offerta formativa al MIUR, via CINECA, 

sul sistema informativo Off-for; elaborazione linee guida e coordinamento della gestione delle informazioni sull offerta 
formativa di Ateneo in linea con i criteri di trasparenza e di 

massima diffusione delle informazioni; supporto al sistema 

informativo di Ateneo Esse3 per quanto concerne le 

problematiche relative al sistema di gestione delle carriere 

degli studenti. 

Settore servizi di supporto e innovazione per l’organizzazione 
della didattica.  Supporto alle strutture didattiche per la formulazione di 

regolamenti interni di organizzazione e funzionamento e 

cura delle conseguenti procedure di approvazione da parte 

degli Organi di Governo e formalizzazione dei 

provvedimenti; organizzazione dei Corsi di Studio in Classi e 

Interclassi; supporto al Delegato del Rettore per la didattica, 

alla Commissione didattica di Ateneo, al Comitato Scientifico 

di Ateneo, al CURC; gestione del raccordo informativo 

Ateneo-strutture didattiche; Supporto nella risoluzione e 

organizzazione di funzionalità e servizi di pertinenza delle 

strutture didattiche; consulenza e monitoraggio del processo 

di implementazione delle innovazioni e razionalizzazioni dell offerta formativa; coordinamento, supporto e 
monitoraggio delle attività della commissione didattica per 

le problematiche relative alla innovazione e razionalizzazione dell offerta formativa; promozione e 
realizzazione di interventi di sensibilizzazione e 

condivisione delle direttive emanate dagli Organi di Governo 

nazionali del sistema universitario e recepite dall Ateneo; 
elaborazione di linee guida, supporti e strumenti per 
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l applicazione delle direttive ministeriali e deliberazioni dell Ateneo in merito alle innovazioni e razionalizzazioni dell offerta formativa di Ateneo. 
Area orientamento allo studio ed al lavoro (dott.ssa Teresa 

Fiorentino) 

Settore orientamento agli studi e tutorato (dott.ssa Teresa 

Fiorentino, ad interim)  Supporto tecnico amministrativo al Comitato d Ateneo per l Orientamento ed il Tutorato ed al Servizio di tutorato 
psicologico in itinere; supporto tecnico allo Sportello d Ateneo per le Pari Opportunità, relativamente agli studenti 
amministrativo; cura degli aspetti amministrativi connessi all attivazione e mantenimento della rete di collegamento con l Ufficio scolastico regionale e le Scuole Medie Superiori 

della Regione Puglia e delle Regioni limitrofe; cura dei 

rapporti con gli Enti territoriali e gli enti pubblici e privati 

competenti in materia di orientamento; supporto 

amministrativo e organizzativo ad iniziative per l orientamento agli studi universitari (Saloni, Fiere, visite guidate, ecc. ; coordinamento manager dell orientamento 
per la gestione degli incontri presso le scuole e/o l Università; supporto alla realizzazione di programmi  di 
tutorato ed orientamento in itinere, recupero abbandoni e 

fuori corso; raccolta e diffusione prime informazioni per l accesso agli studi universitari; supporto per la diffusione ed 
utilizzazione questionario di autovalutazione; istruttoria e gestione bandi per l attribuzione assegni di tutorato;  

Settore orientamento al lavoro (dott.ssa Teresa Fiorentino, ad 

interim)  Supporto tecnico amministrativo alla Commissione Tirocini 

di Ateneo per la promozione e realizzazione di specifiche 

iniziative e programmi di  stage e tirocini finalizzati all inserimento lavorativo;  consulenza e orientamento ai 

laureandi e laureati per lo svolgimento di tirocini di 

orientamento al lavoro; funzioni di  sportello per l orientamento al lavoro; monitoraggio inserimento laureati 
nel mondo del lavoro; supporto amministrativo ed 

organizzativo ad eventi di orientamento al mondo del lavoro Saloni, fiere, ecc… ; attività di raccordo e coordinamento tra 
le strutture di Job Placement per definire i processi dei 

servizi alle persone (studenti neolaureati) e alle imprese. 

Area convenzioni per la didattica (dott.ssa Caterina Nanna) 

Settore convenzioni per la didattica istituzionale (dott.ssa Maria 

Luisa Loiudice)  Convenzioni con Atenei Italiani per il rilascio di titoli 

congiunti o per il supporto alla didattica dei corsi di studio; convenzioni con Enti esterni per l attivazione o il 
decentramento di corsi di studio; convenzioni 

riguardanti  percorsi formativi I.F.T.S (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore) nonché conoscenze e abilità 

professionali certificate, riconoscibili come crediti formativi universitari; convenzioni/protocolli d intesa con Enti per le 
diverse finalità poste in essere dalle riforme degli 

ordinamenti didattici universitari; accordi quadro di 

collaborazione didattica; convenzioni per attivazione di 

master e altri corsi di insegnamento; convenzioni per 

attivazione posti di docente e ricercatore finanziati da terzi; 

supporto al processo di assicurazione della qualità dei corsi 

di studio. 

Settore convenzioni per la didattica non istituzionale (sig. Sante 
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Milella)  accreditamento regionale delle strutture didattiche; convenzioni con enti terzi per l attivazione di corsi di 
educazione e formazione permanente, di aggiornamento e 

riqualificazione professionale; convenzioni per servizi 

innovativi per gli studenti in collaborazione con gli uffici competenti  prestiti d onore; servizi trasporto; segreterie remote; iniziative promosse dall Ateneo e/o soggetti terzi ; 
coordinamento e promozione della cooperazione nella 

famiglia professionale dei manager didattici. 

Responsabile:  

 

Divisione per la ricerca (dott. Francesco Tritto) 
Area Progetti  (dott.ssa Luciana Capodiferro) 
Settore progetti di ricerca (dott.ssa Luciana Capodiferro, ad 

interim) • Anagrafe progetti di ricerca; servizio informazione e 

comunicazione; elaborazione linee guida di gestione 

amministrativa dei progetti di ricerca; predisposizione 

strumentazione di supporto per la gestione amministrativa 

di progetti di ricerca (modulistica, format vari, ecc… ; 
ricerca e analisi delle opportunità di finanziamento; 

comunicazione bandi di gara, tender, etc a valere sui fondi 

della ricerca, previa strutturazione di gruppi omogenei di 

destinatari; supporto consulenziale amministrativo e 

accompagnamento in fase di presentazione e gestione dei 

progetti ed in particolare:  • predisposizione/raccolta della documentazione 

amministrativa per la presentazione di progetti assistenza 

alla redazione di formulari e compilazione della modulistica, 

reperimento firma del legale rappresentante, ecc.); supporto 

legale amministrativo per la costituzione di ATS, ATI, 

Accordo di collaborazione; supporto per analisi dei costi e 

redazione budget, in sinergia con il Dipartimento Gestione 

Risorse Finanziarie; assistenza in fase di negoziazione;  • attività istruttoria per gli Organi di Governo centrale in 

relazione a contratti di competenza degli stessi in ragione 

della materia o del valore e, in sinergia con il Dipartimento 

Gestione Risorse Finanziarie, supporto per gli aspetti di 

competenza alla rendicontazione di progetto. 

Settore progetti di formazione (dott. Pietro Borracci)  anagrafe progetti di formazione; servizio informazione e 

comunicazione; elaborazione linee guida di gestione 

amministrativa dei progetti di formazione; predisposizione 

strumentazione di  supporto per la gestione amministrativa di progetti di formazione modulistica, format vari, ecc… ; 
ricerca e analisi delle opportunità di finanziamento; 

comunicazione bandi  a valere sui fondi della formazione, 

previa strutturazione di gruppi omogenei di destinatari; 

supporto consulenziale amministrativo e accompagnamento 

in fase di presentazione, gestione e rendicontazione dei 

progetti ed in particolare:  • predisposizione/raccolta della documentazione 

amministrativa per la presentazione di progetti assistenza 

alla redazione di formulari e compilazione della modulistica, 

reperimento firma del legale rappresentante, ecc.); supporto 

legale amministrativo per la costituzione di ATS, ATI, 

Accordo di collaborazione; supporto per analisi dei costi e 

redazione budget, in sinergia con il Dipartimento Gestione 

Risorse Finanziarie; assistenza in fase di negoziazione;  
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• attività istruttoria per gli Organi di Governo centrale in 

relazione a contratti di competenza degli stessi in ragione 

della materia o del valore e, in sinergia con il Dipartimento 

Gestione Risorse Finanziarie, supporto per gli aspetti di 

competenza alla rendicontazione di progetto. 

Settore progetti per infrastrutture (sig.ra Cesarea Sara Rutigliano)  anagrafe progetti per infrastrutture; servizio informazione e 

comunicazione; elaborazione linee guida di gestione 

amministrativa dei progetti; predisposizione 

strumentazione di  supporto per la gestione amministrativa dei progetti modulistica, format vari, ecc… ; anagrafe grandi progetti ; ricerca e analisi delle opportunità di 
finanziamento; comunicazione bandi, previa strutturazione 

di gruppi omogenei di destinatari; supporto consulenziale 

amministrativo e accompagnamento in fase di presentazione 

e gestione dei progetti ed in particolare:   predisposizione/raccolta della documentazione 

amministrativa per la presentazione di progetti; assistenza 

alla redazione di formulari e compilazione della modulistica, 

reperimento firma del legale rappresentante, ecc.); supporto 

legale amministrativo per la costituzione di Organismi 

Associativi, Accordi di collaborazione; supporto per analisi 

dei costi e redazione budget, in sinergia con il Dipartimento 

Gestione Risorse Finanziarie; assistenza in fase di 

negoziazione;   attività istruttoria per gli Organi di Governo centrale in 

relazione a contratti di competenza degli stessi in ragione 

della materia o del valore e, in sinergia con il Dipartimento 

Gestione Risorse Finanziarie, supporto per gli aspetti di 

competenza alla rendicontazione di progetto. 

Area Trasferimento Tecnologico (dott.ssa Elisabetta Fortunato) 

Settore tutela della proprietà intellettuale (dott.ssa Angela 

Azzurra Costantino).   Promozione ed assistenza alla brevettazione; contratti di 

segretezza, contratti di licenza Know how; contratti di 

cessione/licenza di brevetti; anagrafe brevetti; 

aggiornamento regolamenti in materia; supporto alla 

Commissione brevetti e agli Uffici dell'Area Ricerca e 

dell'Area relazioni internazionali per la formulazione di 

Regolamenti connessi, clausole contrattuali che disciplinano 

il regime dei risultati dell'attività in collaborazione o 

commissionata etc. 

Settore spin off e distretti produttivi (dott.ssa Elisabetta 

Fortunato, ad interim)  Assistenza nella fase di proposta, costituzione, gestione e 

sviluppo di spin off e distretti; assistenza nella formulazione 

dei relativi statuti, patti parasociali e contratti; supporto alla 

promozione di nuovi modelli organizzativi per il raccordo 

imprese-enti di ricerca; supporto alla formalizzazione e 

gestione di accordi di collaborazione per start up di imprese 

innovative; aggiornamento regolamenti in materia; supporto 

alla Commissione spin off e all'Agenzia per i rapporti con 

l'esterno; supporto ad azioni di informazione, promozione e 

sensibilizzazione per sensibilizzare i ricercatori alla 

valorizzazione dei risultati della ricerca; supporto a 

iniziative volte a favorire la partecipazione delle imprese ai 

processi di innovazione e trasferimento tecnologico; 

coordinamento delle attività di aggiornamento della mappa 

dei servizi rivolti alle imprese e del correlato sito web; 

supporto all'organizzazione di iniziative di marketing 
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territoriale e di promozione dell'innovazione; 

organizzazione seminari di sensibilizzazione alla tutela della 

proprietà industriale e di iniziative per la valorizzazione dei 

risultati della ricerca rivolti al personale universitario; 

supporto all'Agenzia per i rapporti con l'esterno e alle altre 

Aree di interesse, per la valorizzazione dei risultati delle 

attività realizzate e la promozione di iniziative a favore delle 

imprese. 

Area partecipazioni e convenzioni di ricerca 
Settore partecipazioni (sig.ra Annarita Donatone)  Supporto agli Organi di Governo nelle valutazioni sulla scelta 

della forma organizzativa del soggetto costituendo, al fine di 

individuare quella più rispondente al perseguimento dei fini 

preposti; stesura dell atto costitutivo e dello statuto dell ente quando l Università compare come promotrice dell attività; 
valutazioni tecniche sulla conformità degli atti societari allo Statuto d Ateneo e ai Regolamenti d Ateneo; supporto al monitoraggio dell andamento economico-finanziario dei 

soggetti partecipati, nonché delle attività anche scientifiche 

svolte dagli stessi; istruttoria per la nomina dei rappresentanti d Ateneo negli organi collegiali dei soggetti 

partecipati. 

Settore convenzioni ed accordi di ricerca (sig.ra Maria Losito)  Supporto alle strutture decentrate di ricerca per la 

formulazione, approvazione e stipula di contratti e 

convenzioni di ricerca atipici disciplinati dal Regolamento per l amministrazione la finanza e la contabilità; cura delle 
attività istruttorie di formulazione e stipulazione con enti 

esterni di protocolli di intesa, accordi-quadro e/o di 

programma in tema di ricerca.  

Area relazioni internazionali (dott.ssa Lucia Cioce) 
Settore cooperazione internazionale (dott.ssa Silvana Sirico)  Supporto ad iniziative connesse al processo di stabilizzazione e associazione di tutta l area balcanica e della cosiddetta Agenda di Salonicco ; supporto ad iniziative per 

la piena attuazione nella nuova politica di vicinato, 

valorizzando le reti di relazioni già intessute attraverso la 

costituzione del CIRCEOS e della CUM; supporto per iniziative di qualificazione della proiezione dell immagine del Sistema Puglia  nei contesti socio-economici e culturali internazionali, nell  ottica di sostegno alla crescita ed allo 
sviluppo economico, culturale e sociale della Regione; 

supporto in sinergia con la Regione ad iniziative di sviluppo delle comunità italiane all estero; supporto per la diffusione della lingua e la cultura italiana all estero e l organizzazione 
di  specifici corsi di lingua italiana per studenti e docenti in 

ingresso e gli studenti in uscita; supporto per la stipula e 

gestione di accordi di collaborazione scientifica e didattica bilaterale e plurilaterali e per l istituzione di organismi associativi internazionali; supporto per l istituzione e 
gestione centri interuniversitari internazionali. Supporto 

amministrativo alla Commissione per i rapporti con l Argentina. 
Settore internazionalizzazione del sistema universitario 
(dott.ssa Cesarea Rutigliano)  Supporto ad iniziative per l implementazione di un contesto 

di apprendimento internazionale; promozione ed 

attivazione summer school per studenti stranieri; supporto 

per la stipula e gestione di convenzioni per cotutele di tesi di 

dottorato con Università straniere; supporto per la stipula e 
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gestione di accordi con Atenei Stranieri per il rilascio di titoli 

di studio accademici congiunti/doppi titoli; gestione 

procedure assegnazione borse a laureati per la frequenza di corsi di studio all estero. 
Settore mobilità internazionale docenti e ricercatori (dott.ssa 
Roberta De Michele)  Diffusione delle informazioni sui programmi di mobilità 

internazionale docenti e ricercatori; scambio docenti 

previsto dai protocolli culturali intergovernativi, ecc. e 

gestione delle procedure amministrative inerenti; 

organizzazione visite da parte di delegazioni provenienti da 

università straniere; accoglienza stranieri. 

Settore mobilità internazionale studentesca (sig. Giuseppe 

Giagnacovo)   Supporto tecnico amministrativo al Delegato del Rettore ed ai referenti di Dipartimento per l adesione ai programmi di 
mobilità studentesca comunitari (Programmi lifelong 

Learning: azioni Erasmus, Leonardo, ecc.) e supporto alla 

gestione amministrativa ed alla rendicontazione dei 

programmi approvati; gestione delle procedure connesse alla mobilità verso l estero e all accoglienza studenti stranieri; emanazione dei bandi per l assegnazione di borse 
di mobilità e procedure connesse e consequenziali compresa 

la fase di rendicontazione; supporto amministrativo alle 

procedure di riconoscimento accademico degli esami sostenuti all estero dagli studenti; cura delle convenzioni di 
settore. 

 

Dipartimento per il coordinamento dell'azione amministrativa 
con le funzioni di governo (Dirigente dott.ssa Filomena Luisa My) 

 
Area studi, ricerche e programmazione 
Unità assegnata: dott. Massimo IAQUINTA, con funzioni 

specialistiche relativamente a: analisi statistiche e studi sulla ricerca, 

sulla didattica, sulle risorse umane e finanziarie, sulla popolazione 

studentesca; analisi statistiche su dati relativi al personale docente e 

tecnico-amministrativo; analisi statistiche su dati della ricerca e del 

trasferimento tecnologico; predisposizione dei documenti di 

pianificazione strategica, supporto statistico al monitoraggio e 

relativa rendicontazione; supporto alla programmazione del 

fabbisogno di personale, in collaborazione con il Dipartimento 

risorse umane e organizzazione; predisposizione di modelli di 

organizzazione dei dati. 

Settore analisi sulla popolazione universitaria e modelli 
quantitativi (dott. Vito Ricci)  Analisi e studi su dati e caratteristiche relativi alla 

popolazione studentesca e post laurea (iscritti, 

immatricolati, laureati, dottorandi, specializzandi, iscritti ai 

master, ecc.); predisposizione e realizzazione di modelli 

quantitativi per le analisi statistiche ed i documenti di 

programmazione; attività di supporto tecnico alle 

commissioni e ai gruppi di lavoro degli Organi di governo 

per la predisposizione e applicazione di modelli di riparto 

(assegni di ricerca, borse dei dottorati di ricerca, personale 

docente, fondo di miglioramento della didattica, ecc.); 

supporto per elaborazioni statistiche al monitoraggio della 

customer satisfaction; analisi su dati Almalaurea; studi sul posizionamento dell Ateneo nelle classifiche nazionali ed 
internazionali. 

Responsabile:  
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Area statistiche ufficiali e valutazione (dott.ssa Annamaria Serena 

Labroca)  
Settore per le attività del Nucleo di Valutazione (dott.ssa Maria 

Pia Genchi)  Supporto al Nucleo di Valutazione nello svolgimento delle 

sue funzioni e verbalizzazione delle relative riunioni; 

supporto all'applicazione di criteri di valutazione delle 

attività scientifiche, didattiche ed amministrative; raccolta 

ed elaborazione di informazioni e dati utili ai fini della: 

relazione sull'attività di ricerca; relazione sull'attività 

didattica; relazione sull'attività amministrativa; relazione 

sull'opinione degli studenti sulle attività didattiche e sulle 

procedure correlate, in collaborazione con il Settore 

statistiche ufficiali; relazione annuale sulla permanenza dei 

requisiti di idoneità delle sedi di dottorato; relazione 

annuale sul grado di soddisfazione dei dottorandi; relazione 

al conto consuntivo; rapporto sulla valutazione della ricerca; 

supporto al nucleo nel monitoraggio della implementazione 

del sistema e del piano delle performance 

Settore statistiche ufficiali (sig.ra Francesca Traetta)  Rilevazioni statistiche per i seguenti soggetti: Miur 

(rilevazioni sulla istruzione universitaria: immatricolati, 

iscritti, laureati, formazione post-laurea, docenti a contratto 

e personale tecnico amministrativo, ecc.); Cineca: 

riallineamento offerta formativa, ecc;; Conferenza dei Rettori 

delle Università italiane; Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per indagini conoscitive sulle modalità di acquisto 

di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione; Corte dei 

Conti per indagini sulla spesa per il personale; ISTAT 

(censimento laureati e costo del lavoro); altri soggetti quali: 

Adisu, Regione, Provincia, Comune, Enti pubblici e privati, 

Enti di ricerca, , Ufficio Rapporti con la stampa, ecc.; 

rilevazioni statistiche di Ateneo su immatricolati e iscritti; 

sistematizzazione e razionalizzazione delle informazioni 

rilevate dai vari uffici amministrativi; pubblicazione 

"L'Ateneo in cifre". 

 

Dipartimento risorse umane e organizzazione 

(Dirigente dott.ssa Pasqua Rutigliani) 

 

Divisione Cambiamento e lo Sviluppo Organizzativo (dott. Mario 

De Zio) 

Area Percorsi di qualità (dott.ssa Luigia Mincuzzi) 

Settore Studio e analisi per il miglioramento organizzativo 
(dott.ssa Luigia Mincuzzi ad interim)  supporto metodologico gestionale ed operativo alla 

individuazione, definizione ed attuazione delle attività del 

Presidio della Qualità di Ateneo; supporto metodologico 

gestionale ed operativo alla individuazione, definizione ed 

attuazione delle attività relative a percorsi di 

autovalutazione attuate secondo principi di Total Quality 

Management utilizzando il metodo Common Assessment 

Framework (CAF); iniziative finalizzate a promuovere la cultura della qualità all interno dell Università 
evidenziandone il significato ed il valore; raccolta 

strutturata e sistematica di informazioni su tematiche 

relative alla qualità con pubblicazione ed aggiornamento on 

line delle informazioni, per quanto di competenza, idonee a 

diffondere e monitorare le iniziative inerenti la qualità. 
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Settore Qualità per il miglioramento organizzativo (dott. 
Domenico Pellerano) 

Competenze: promozione, sostegno e coordinamento alla 

realizzazione dei percorsi qualità con supporto metodologico all individuazione di punti di forza e criticità 
dei contesti organizzativi; supporto metodologico all applicazione ed al mantenimento dei modelli 
organizzativi basati su principi della qualità e finalizzati al miglioramento dell organizzazione e delle sue prestazioni 
con progettazione di ipotesi/iniziative di miglioramento; 

raccolta strutturata e sistematica di informazioni su 

tematiche relative alla qualità con pubblicazione ed 

aggiornamento on line delle informazioni, per quanto di 

competenza, idonee a diffondere e monitorare le iniziative 

inerenti la qualità; reportistica gestione della 

documentazione e del sito web del Presidio della Qualità di 

Ateneo. 

 

Divisione Servizi Generali di Ateneo (sig. Lorenzo Lomuscio) 

Settore servizi istituzionali (dott.ssa Antonella Di Martino)  cura delle procedure per la elezione degli organi monocratici 

di governo; costituzione e rinnovo degli organi collegiali di 

governo; cura delle procedure per la elezione e costituzione 

degli organi nazionali e di Ateneo preposti alla didattica, 

comunque denominati e, in particolare: supporto alle 

Scuole/Facoltà, ai Corsi di laurea, alle Scuole di 

specializzazione per la elezione degli Organi monocratici e 

collegiali; nomina degli organi monocratici di dette 

strutture, costituzione e rinnovo degli organi collegiali 

nazionali preposti alla didattica comunque denominati e 

locali (es. Consiglio degli studenti, Consigli di corso di studio, 

classi, interclassi, scuole di specializzazione). 

 

Servizi Dipartimentali di Supporto Segreteria Didattica 
Responsabile di Orientamento 
Gruppo di Qualità sulla Ricerca 
 

 
 

 
2.1.2 - LE ATTIVITÀ SVOLTE 
 

ORGANI 
DI 
GOVERNO 

Rettore 
 

Definiscono la Politica della Qualità di Ateneo 

Senato Accademico 
Consiglio di 

Amministrazione 
Direttore Generale Responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 

strumentali e del personale tecnico- amministrativo dell Ateneo, 
nonché della gestione amministrativa del personale docente 

Nucleo di Valutazione Sulla base degli indicatori fissati dal Ministero svolge funzioni di 

valutazione del funzionamento del Sistema di AQ di Ateneo. 

Il documento AVA attribuisce ai NV competenze che possono essere 

così riassunte:  valutazione della politica per l assicurazione della qualità dell Ateneo, con particolare riferimento alla sua coerenza 
con gli standard e le linee guida europee e nazionali e alla 

sua compatibilità con le risorse disponibili;   valutazione dell adeguatezza e dell efficacia 
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dell organizzazione processi e struttura organizzativa  dell Ateneo per la formazione e la ricerca e per l AQ della 

formazione e della ricerca;   valutazione dell adeguatezza e dell efficacia del sistema di 
AQ dei Corsi di Studio (CdS) e dei Dipartimenti;   valutazione della messa in atto e della tenuta sotto controllo dell AQ della formazione e della ricerca a livello di 

Ateneo, CdS, Dipartimenti ed eventuali Strutture di raccordo, 

anche con riferimento a se e come vengono tenuti in 

considerazione:  

1. le indicazioni e raccomandazioni provenienti da 

studenti, laureati e personale, con particolare riferimento ai 

risultati dei questionari relativi alla rilevazione della loro 

soddisfazione, da parte dei CdS;  

2. le Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti (CPDS) e del NV da parte del Presidio della Qualità PQ  e degli Organi di Governo dell Ateneo;  
3. le proposte e indicazioni del PQ da parte degli Organi di Governo dell Ateneo, dei CdS, dei Dipartimenti e delle 
eventuali Strutture di raccordo;   valutazione dell efficacia complessiva della gestione per la 
qualità della formazione e della ricerca, anche con riferimento all efficacia degli interventi di miglioramento;   formulazione di indirizzi e raccomandazioni volti a 

migliorare la qualità delle attività di formazione e di ricerca dell Ateneo;   accertamento della persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l accreditamento iniziale e periodico dei CdS e 
delle Sedi.  

Presidio della 

Qualità di 

Ateneo  (PQA)  

Polo centrale  Progetta e cura l implementazione del Sistema di Assicurazione della 

Qualità di Ateneo sovrintende all attuazione della Politica della 
Qualità 

Le competenze attribuite al PQ dal documento AVA possono essere 

così sintetizzate:   consulenza agli organi di governo dell Ateneo ai fini della definizione e dell aggiornamento  della politica per l AQ e dell organizzazione per la formazione e la ricerca e per la 
loro AQ;   definizione e aggiornamento degli strumenti per l attuazione della politica per l AQ dell Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all aggiornamento dell organizzazione processi e struttura organizzativa  per l AQ della formazione dei CdS e  della ricerca dei 

Dipartimenti;   organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell AQ della formazione e della ricerca 
(in particolare organi di gestione dei CdS e dei Dipartimenti 

e  CPDS);  

 sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato 

svolgimento delle procedure di AQ per  le attività di 

formazione (con particolare riferimento alla rilevazione 

delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al 

periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella 

SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e 

all efficacia delle azioni correttive e di miglioramento  e di 
ricerca (con particolare riferimento al periodico 

aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), 

in conformità a quanto programmato e dichiarato, e 
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promozione del miglioramento della qualità della 

formazione e della ricerca;   supporto ai CdS e ai Dipartimenti (e alle eventuali Strutture 

di raccordo) per le attività comuni;   supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell Ateneo, 
NV, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti 

e CdS.  Gli interlocutori del PQ all interno dell Ateneo sono gli Organi di Governo dell Ateneo per le funzioni di 
consulenza e le strutture didattiche e di ricerca (CdS, 

Dipartimenti ed eventuali Strutture di raccordo) per le 

funzioni di sorveglianza e monitoraggio, di promozione del 

miglioramento continuo della qualità e di supporto all organizzazione della AQ.   Monitoraggio delle opinioni degli studenti 

 

Presidi di 

Macroarea 
Agevolano il flusso informativo bidirezionale tra PQA e i soggetti 

coinvolti nella macro area, garantendo sostegno all attuazione dell AQ. 
Fungono da raccordo fra il Presidio di Qualità di Ateneo e i soggetti 

coinvolti nella macro area monitorando le attività di AQ, per tutte le 

competenze ed i processi attribuiti al Presidio della Qualità di 

Ateneo. 

Dipartimenti  Realizzano le attività finalizzate all AQ e assicurano l implementazione del Sistema di Assicurazione della Qualità 
di Ateneo per quanto di competenza. Si occupano della AQ 

della Formazione e della Ricerca.   
Per la ricerca  • definiscono obiettivi di ricerca da perseguire, • individuano e attuano azioni che permettono di 

raggiungerli,  • verificano il grado effettivo di raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

 
Scuole Realizzano le attività finalizzate all AQ e assicurano l implementazione del Sistema di Assicurazione della Qualità 

di Ateneo per quanto riguarda le attività formative da esse 

coordinate.   
 

Corsi di Studio (CdS) Realizzano le attività finalizzate all AQ e assicurano l implementazione del Sistema di Assicurazione della Qualità 
di Ateneo per quanto di competenza 
Si occupano di progettare e realizzare il corso di studio  Definendo gli obiettivi da raggiungere (SUA-CdS)  Individuando e attuando le azioni che permettono di 

raggiungere gli obiettivi (SUA-CdS)  Verificando il loro effettivo raggiungimento (Rapporto 

di Riesame), verifica supportata da evidenze oggettive. 

 
Commissioni Paritetiche Normativa Statutaria 

Art.50 Organi del Dipartimento (istituzione nel 

Dipartimento) 

8. Il Dipartimento che gestisce e organizza 
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autonomamente le attività didattiche dei Corsi di Laurea, 

Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, 

costituisce la Commissione paritetica docenti-studenti. 

Alla Commissione paritetica docenti-studenti si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui 

all art. 53, commi 8, 9 e 10. 
Art. 53 

comma 8 – Scuole/Facoltà (composizione) 

8. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal 

Presidente della Scuola/Facoltà, 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. 

 

comma 9 – Scuole/Facoltà (Compiti) 

9. 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 alla Scuola/Facoltà sull'istituzione, 

attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di 

studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei 

regolamenti dei singoli Corsi di studio. 

 

comma 10  – Scuole/Facoltà (durata) 

10. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi 

componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola 

volta. 

 
Art. 54 

Facoltà/Scuola di Medicina 

 

comma 11  – Scuola di Medicina (composizione) 

11. 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 
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dei Servizi). 

 

comma 12  – Scuola di Medicina (compiti) 

12. La Commissione paritetica, oltre ai compiti di cui all art. , 
comma 9, formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti 

assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi 

formativi programmati. 

 
Normativa regolamentare: Regolamento didattico 
 
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  dell art.  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 

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. , comma  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 
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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.  
Servizi di Ateneo Realizzano le attività finalizzate all AQ per quanto di 

competenza 

 
Servizi Dipartimentali di Supporto 
 

Realizzano le attività finalizzate all AQ per quanto di 
competenza 

 
 

2.1.3 - LE RELAZIONI FRA GLI ATTORI 

 

ORGANI 
DI 
GOVERNO 

Rettore 
 

Nucleo Di Valutazione  
Presidio della Qualità di Ateneo 

Senato Accademico 
Consiglio di 

Amministrazione 
Direttore Generale Organi di Governo,  

Nucleo Di Valutazione  
Presidio della Qualità di Ateneo 

Nucleo di Valutazione Organi di Governo  
Presidio della Qualità di Ateneo 
Commissioni Paritetiche 

Presidio della 

Qualità di 

Ateneo  (PQA)  

Polo centrale  NdV  
Organi di Governo  
Presidi di Macro Aree  
Dipartimenti   
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Commissioni paritetiche  
CdS   
Servizi Amministrativi di Ateneo 

Presidi di 

Macroarea 
PQA  
Dipartimenti 
Commissioni Paritetiche 
CdS 

Dipartimenti  Commissioni Paritetiche di Dipartimento 
Presidio della Qualità di Ateneo 

 

Scuole Commissioni Paritetiche di Scuola 
Presidio della Qualità di Ateneo 
 

Corsi di Studio (CdS) PQA  
Dipartimenti  
Scuole  
Commissioni Paritetiche di Dipartimento/Scuola 

Commissioni Paritetiche 

(Composizione) 
NdV  
PQA  
Dipartimenti  
Scuole  
Cds 

Servizi di Ateneo Direzione Generale  
PQA  
Dipartimenti  
Scuole  
CdS 

Servizi Dipartimentali di Supporto 
 

Dipartimenti  
Scuole  
CdS 
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della sostenibilità a regime di tutti i corsi di 
studio dell’Ateneo 
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Premessa 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, fondata nel 1924, è uno dei dieci mega Atenei italiani, certamente 
uno dei più importanti del Meridione insieme all’Università Federico II di Napoli. Nel rispetto di quanto prescritto 
dal DM 47/2013 con le integrazioni e le modifiche del DM 1059/13, per l’ a.a. 2014-15 l’offerta formativa si 
attesta su 112 corsi confermando lo stesso numero dell’anno accademico precedente. Si ritiene importante 
evidenziare che, nel rispetto delle linee di indirizzo ministeriali, il numero dei corsi presenti in Offerta Formativa 
si è ridotto progressivamente negli anni, passando dai 142 presenti nell’a.a. 2007-08 agli attuali 112 (-21,1%), 
con una riduzione del 8,9% tra il 2010-11 ed il 2014-15 (Tabella 1). 
Per l’a.a. 2014-15 l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro propone l’attivazione di un nuovo corso di studio 
nella classe LMR/02 (Conservazione e restauro dei beni culturali) con contestuale disattivazione di un corso 
nella classe LM-11 (Scienza per la diagnostica e conservazione dei beni culturali) e la disattivazione di due 
corsi nella classe L-31 (Informatica e comunicazione digitale – Bari e Informatica – Brindisi) ed un corso nella 
classe LM-38 (Lingue moderne per la cooperazione internazionale). 
 

Tabella 1 –Offerta formativa UNIBA dall’a.a. 2010-11 all’a.a. 2014-15 per tipologia di corso 
di studio 

OFFERTA FORMATIVA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
2014-15 (in 

fase di 
definizione) 

CDS triennali 49 61 61 60 58 

CDS specialistici/magistrali 45 46 46 45 43 

CDS ciclo unico e V.O. 29 9 10 10 11 

TOTALE CORSI 123 116 117 115 112 
 
Nel periodo considerato per le finalità del presente documento, come indicato nella Tabella 2, di seguito 
rappresentata, il numero degli studenti iscritti ha subìto una flessione di circa il 10%, analoga a quella degli 
iscritti al I anno (-11%), mentre quello dei laureati è leggero aumento (Tabella 2). Il numero di professori e 
ricercatori di ruolo ed a tempo determinato ha subìto fino al 31 dicembre 2013, una riduzione, pari al 7,0%.  
Per quanto riguarda i dati finanziari, l’Ateneo ha subito un considerevole taglio al Fondo di Finanziamento 
Ordinario-FFO (-10% rispetto al 2010), in linea con l’andamento nazionale, in quanto tutto il sistema 
universitario italiano è stato oggetto di drastica riduzione dei finanziamenti e di un notevole contingentamento 
delle assunzioni.  
Le entrate per tasse e contributi hanno registrato una leggera riduzione (-2,1%). 
 

Tabella 2 – Principali dati UNIBA dall’a.a. 2010-11 all’a.a. 2013-14 

  

Anni accademici 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 (*) 
Variazione dal 

2010-11 % 

Studenti iscritti 59.390 56.170 53.197 53.000 -10,8 

di cui Iscritti al primo anno 14.670 14.012 13.320 13.000 -11,4 

Laureati (anno solare) 7.735 7.597 7.880 7.920 2,4 
Docenti e ricercatori di ruolo 
ed a t.d.(al 31.12) 1.628 1.592 1.542 1.514 -7,0 

  Anni solari 

Dati finanziari 2010 2011 2012 2013  

FFO ed altri finanziamenti 
per il personale 203.194.050 193.540.606 193.095.894 182.804.971 -10,0 

Tasse e contributi (al netto 
dei rimborsi) 37.249.858 37.792.587 37.364.826 36.481.040 -2,1 

(*) il dato degli studenti e dei laureati è stato stimato. 
Fonti: UNIBA-Dipartimento DAFG, Area Statistiche ufficiali e valutazione su dati CSI - dato a.a. 2013-14 parziale, 
aggiornato al 31/12/13; UNIBA-Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione (Personale docente). 
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Il quadro sintetico su esposto necessita di alcune riflessioni di più ampio respiro, con riferimento alla situazione 
nazionale. 
Il sistema universitario statale italiano è stato segnato da importanti cambiamenti legislativi, che hanno 
impattato su aspetti organizzativi e di programmazione interna delle risorse, alimentando un clima di grande 
confusione e di diffusa incertezza. Si pensi alla mancata definizione del quadro dei trasferimenti ministeriali su 
base triennale, in particolare del FFO (come auspicato dal Ministro Profumo nel dicembre 2011), condizione 
indispensabile per consentire una programmazione di medio-lungo termine, sia per quanto riguarda il 
personale docente, ed il relativo contributo alla didattica, sia per ogni altro aspetto qualificante della vita delle 
Università. Fino ad oggi, l’assegnazione del FFO alle Università è avvenuta, praticamente, a fine anno di 
riferimento, non consentendo di operare una efficiente pianificazione delle risorse finanziarie. Anche per l’anno 
2013, nonostante gli impegni programmatici, il FFO è stato assegnato a fine dicembre 2013 (Decreto 
Ministeriale del 20 dicembre 2013 prot. n. 1051, relativo alla quota premiale ed all’intervento perequativo) e non 
esiste alcuna indicazione sulle relative assegnazioni per il triennio. Alla luce di queste premesse si comprende 
come qualsiasi considerazione si voglia svolgere sulla programmazione di risorse finanziare da impiegare ai fini 
dell’attività di didattica diventi un mero esercizio formale, privo di qualsiasi valenza predittiva.  
 
 

La verifica della sostenibilità a regime dei corsi di studio in 
termini di docenza 

 
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo di Bari ha effettuato una dettagliata analisi per verificare la sostenibilità a 
regime di tutti i corsi di studio dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale 30 gennaio 
2013 n. 47, con le integrazioni e le modifiche del DM 1059/13 e sulla base delle indicazioni fornite dalle linee 
guida per le valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio da parte della Commissione di Esperti della 
Valutazione (CEV). 
In particolare, è stata effettuata una stima del numero dei docenti di riferimento ai sensi del D.M. 47/2013 
(integrato dal DM 1059/13), allegato A, sub b) per i corsi di studio inseriti nell’Offerta Formativa dell’a.a. 2014-
2015 (attualmente in fase di definizione).  
In tale stima si è tenuto conto, delle numerosità massime teoriche, riportate nell’Allegato D del DM 47/2013, del 
numero degli immatricolati stimato, (utenza sostenibile) presente all’interno della SUA-Cds relativa all’a.a. 
2013-2014. Si è proceduto, quindi, al calcolo della docenza di riferimento, incrementata in misura proporzionale 
al superamento delle numerosità massime teoriche, in base alla seguente formula: 
 
 
 

Immatricolati stimati da SUA Cds 2013-14 
                (Utenza sostenibile) 

W =   ______________________________________________________________ - 1 
Numerosità massima 

 
 
 

Successivamente (Tabella 3) è stata effettuata una stima del numero dei docenti di ruolo in servizio nell’a.a. 
2015-16, tenendo conto delle cessazioni per limiti di età e delle assunzioni previste. Sono state prese in 
considerazione le assunzioni di n. 9 ricercatori a tempo indeterminato, già deliberate dagli Organi di governo 
nel febbraio 2013 e le assunzioni di cospicuo numero di professori associati finanziate dal Piano straordinario 
2012-13 per la chiamata dei professori di seconda fascia 2012-13. 
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Tabella 3 – Confronto fra il numero dei docenti di ruolo in servizio nell’a.a. 2015-16 (stima) e 
il numero minimo di Docenti di riferimento della offerta formativa 2014-15 (con riferimento 
all’a.a. 2015-16 a regime) 

  
Numero 
docenti 

N. Professori e ricercatori di ruolo e a t.d. al 31 dicembre 2013 1.514 

di cui N. professori (ordinari e associati) 740 

Stima CESSAZIONI da gennaio 2014 al 1 nov 2015  -93 

di cui CESSAZIONI di professori (ordinari e associati) -67 

N. Professori e ricercatori di ruolo e a t.d. al 1nov2015 (considerando solo le 
cessazioni) 

1.421 

di cui N. professori (ordinari e associati) (considerando solo le cessazioni) 673 

Stima ASSUNZIONI ricercatori a tempo indeterminato nell’anno 2014 e 2015 +9 

Stima ASSUNZIONI professori associati esterni (Piano straordinario) +7 

Stima N. professori e ricercatori di ruolo e a t.d. al 1 novembre 2015 (*) 1.437 

di cui N. professori (ordinari e associati) inclusi n.73 associati (di cui 66 
passaggi di fascia e 7 esterni) su Piano straordinario associati (stima) 

746 

DOCENTI di riferimento a regime per l'a.a. 2015-16 (si veda Tabella 4) 1.165 

di cui professori (ordinari e associati) 663 

Differenza fra Docenti al 1NOV2015 e Docenti di riferimento per l’a.a. 2015-16 272 

Differenza fra Professori al 1NOV2015 e Professori di riferimento per l’a.a. 
2015-16 83 

(*) In queste stime non si è tenuto conto delle assunzioni dei Ricercatori a tempo 
determinato ex L.240/2010 
 

 
 
Nella Tabella 4 sono riportati i dati di dettaglio per ciascun corso di studio. 
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Tabella 4 – Numero minimo di Docenti di riferimento della Offerta formativa 2014-15, IN ATTESA DI 
APPROVAZIONE MIUR (con riferimento all’a.a. 2015-16 a regime) e confronto con il numero dei docenti 
di ruolo in servizio nell’a.a. 2015-16 (stima) 

CLASSE 
DI 

LAUREA 
Corso di studio 
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  L-1 SCIENZE DEI BENI CULTURALI 230 230 0,000 9 9 5 

  L-1 SCIENZE DEI BENI CULTURALI PER IL TURISMO 60 230 0,000 9 9 5 

  L-2 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE 75 75 0,000 9 9 5 

  L-2 BIOTECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE DI PROCESSI E DI PRODOTTI 100 75 0,333 9 12 7 

  L-5 FILOSOFIA 150 150 0,000 9 9 5 

  L-10 LETTERE 600 230 1,609 9 23 13 

  L-11 CULTURE DELLE LINGUE MODERNE E DEL TURISMO 400 230 0,739 9 16 9 

  L-12 COMUNICAZIONE LINGUISTICA E INTERCULTURALE 400 230 0,739 6 10 5 

  L-13 SCIENZE BIOLOGICHE 200 150 0,333 9 12 7 

  L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 300 300 0,000 9 9 5 

  L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI D'IMPRESA 300 300 0,000 9 9 5 

  L-16 SCIENZE DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA 230 230 0,000 9 9 5 

  L-18 ECONOMIA AZIENDALE - SEDE DI BARI 316 230 0,374 9 12 7 

  L-18 ECONOMIA AZIENDALE - SEDE DI BRINDISI 90 230 0,000 9 9 5 

  L-18 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE 241 230 0,048 9 9 5 

  L-18 MARKETING E COMUNICAZIONE D'AZIENDA 318 230 0,383 9 12 7 

  L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 230 230 0,000 9 9 5 

  L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 200 300 0,000 9 9 5 

  L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE 80 230 0,000 6 6 3 

  L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 250 300 0,000 9 9 5 

  L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 103 75 0,373 9 12 7 

  L-25 
TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO AGRO-
FORESTALE 

75 75 0,000 9 9 5 

  L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 255 75 2,400 9 31 18 

  L-27 CHIMICA 90 75 0,200 9 11 7 

  L-28 SCIENZE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MARITTIME 120 150 0,000 9 9 5 

  L-29 TECNICHE ERBORISTICHE 150 150 0,000 9 9 5 

  L-30 FISICA 76 75 0,013 9 9 5 

  L-30 SCIENZA DEI MATERIALI 75 75 0,000 9 9 5 

  L-31 INFORMATICA - BARI 150 150 0,000 9 9 5 

  L-31 INFORMATICA E COMUNICAZIONE DIGITALE - TARANTO 80 150 0,000 9 9 5 

  L-31 INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE 150 150 0,000 9 9 5 

  L-32 SCIENZE AMBIENTALI 43 75 0,000 9 9 5 

  L-32 SCIENZE DELLA NATURA 75 75 0,000 9 9 5 

  L-33 ECONOMIA E COMMERCIO 180 230 0,000 9 9 5 

  L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 60 75 0,000 9 9 5 

  L-35 MATEMATICA 100 75 0,333 9 12 7 

  L-36 SCIENZE POLITICHE RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 300 300 0,000 9 9 5 

  L-38 SCIENZE ANIMALI E PRODUZIONI ALIMENTARI 150 75 1,000 9 18 10 

  L-39 SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE 350 150 1,333 6 14 7 

  L-41 SCIENZE STATISTICHE 50 75 0,000 9 9 5 

  L-42 STORIA E SCIENZE SOCIALI 150 150 0,000 9 9 5 

  L/SNT1 INFERMIERISTICA 420 450 0,000 36 36 18 

  L/SNT1 OSTETRICIA 21 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT2 EDUCAZIONE PROFESSIONALE 35 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT2 FISIOTERAPIA 130 225 0,000 18 18 9 

  L/SNT2 LOGOPEDIA 21 150 0,000 12 12 6 

  L/SNT2 ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 11 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT2 TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 20 75 0,000 6 6 3 
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  L/SNT3 DIETISTICA 15 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT3 IGIENE DENTALE 15 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT3 TECNICHE AUDIOMETRICHE 10 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT3 TECNICHE AUDIOPROTESICHE 21 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT3 
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 

10 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 25 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT3 TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA 10 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 10 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA 20 75 0,000 6 6 3 

  L/SNT4 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

40 150 0,000 12 12 6 

  LMG/01 GIURISPRUDENZA - BARI 750 250 2,000 15 45 24 

  LMG/01 GIURISPRUDENZA - TARANTO 330 250 0,320 15 20 11 

  LMG/01 GIURISPRUDENZA - GIA' GIURISPRUDENZA D'IMPRESA 250 250 0,000 15 15 8 

  LM-2 ARCHEOLOGIA 100 100 0,000 6 6 4 

  LM-6 BIOLOGIA AMBIENTALE 70 80 0,000 6 6 4 

  LM-6 BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE 70 80 0,000 6 6 4 

  LM-6 SCIENZE BIOSANITARIE 70 80 0,000 6 6 4 

  LM-7 
BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

60 60 0,000 6 6 4 

  LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI 60 60 0,000 6 6 4 

  LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE 60 60 0,000 6 6 4 

  LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE 100 100 0,000 20 20 11 

  LM-13 FARMACIA 300 100 2,000 20 60 32 

  LM-14 FILOLOGIA MODERNA 100 100 0,000 6 6 4 

  LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA' 100 100 0,000 6 6 4 

  LM-17 FISICA 20 60 0,000 6 6 4 

  LM-18 INFORMATICA 80 80 0,000 6 6 4 

  LM-19 SCIENZE DELL'INFORMAZIONE EDITORIALE, PUBBLICA E SOCIALE 100 100 0,000 6 6 4 

  LM-37 LINGUE E LETTERATURE MODERNE 56 100 0,000 6 6 4 

  LM-40 MATEMATICA 60 60 0,000 6 6 4 

  LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA 300 80 2,750 18 68 38 

  LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA - LINGUA INGLESE 30 80 0,000 18 18 10 

  LM-42 MEDICINA VETERINARIA 80 50 0,600 15 24 13 

  LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 20 60 0,000 18 18 10 

  LM-51 PSICOLOGIA CLINICA 120 120 0,000 6 6 4 

  LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI 120 120 0,000 6 6 4 

  LM-53 SCIENZA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI 20 80 0,000 6 6 4 

  LM-54 SCIENZE CHIMICHE 40 60 0,000 6 6 4 

  LM-56 ECONOMIA E COMMERCIO 100 100 0,000 6 6 4 

  LM-56 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE E DEI SERVIZI TURISTICI 61 100 0,000 6 6 4 

  LM-56 ECONOMIA E STRATEGIE PER I MERCATI INTERNAZIONALI 100 100 0,000 6 6 4 

  LM-60 SCIENZE DELLA NATURA 20 80 0,000 6 6 4 

  LM-63 SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI 120 120 0,000 6 6 4 

  LM-65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE 100 120 0,000 6 6 4 

  LM-69 MEDICINA DELLE PIANTE 25 60 0,000 6 6 4 

  LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 25 60 0,000 6 6 4 

  LM-77 CONSULENZA PROFESSIONALE PER LE AZIENDE 113 100 0,130 6 7 5 

  LM-77 ECONOMIA E MANAGEMENT 164 100 0,640 6 10 7 

  LM-77 MARKETING 81 100 0,000 6 6 4 

  LM-77 STRATEGIE D'IMPRESA E MANAGEMENT 51 100 0,000 6 6 4 
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  LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE 80 100 0,000 6 6 4 

  LM-83 STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA 60 60 0,000 6 6 4 

  LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE 50 100 0,000 6 6 4 

  LM-85 
bis 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 120 100 0,200 10 12 6 

  LM-86 IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 50 60 0,000 6 6 4 

  LM-87 PROGETTAZIONE DELLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE 90 100 0,000 4 4 2 

  LM-89 STORIA DELL'ARTE 100 100 0,000 6 6 4 

  LM-94 TRADUZIONE SPECIALISTICA 100 100 0,000 4 4 2 

  LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 20 60 0,000 4 4 2 

  LM/SNT4 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLA PREVENZIONE 20 60 0,000 4 4 2 

  LM-5 & 
LM-84 

SCIENZE STORICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 80 100 0,000 6 6 4 

  LM-51 & 
LM-57 

FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 100 120 0,000 6 6 4 

  LM-73 & 
LM-69 

GESTIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEI SISTEMI RURALI 
MEDITERRANEI 

25 60 0,000 6 6 4 

  LM-74 & 
LM-79 

SCIENZE GEOLOGICHE E GEOFISICHE 20 60 0,000 6 6 4 

  LMR/02 
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (ABILITANTE AI 
SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004) (PROPOSTA CdS di nuova Istituzione)     

0,000 10 10 5 

TOTALE NUMERO MINIMO DOCENTI DI RIFERIMENTO 940 1.165 663 

STIMA PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO E A T.D. AL 1 NOVEMBRE 2015   1.437 746 

        
DIFFERENZA A REGIME A.A. 2015/16   272 83 

 
Nota: si precisa che il numero degli immatricolati (utenza sostenibile) e stato ricavato dalla SUA-CdS a.a. 2013-
14. 
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Conclusioni 
 
 
Dall’analisi rappresentata nella Tabella 4 si evince che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è in grado di 
sostenere la propria offerta formativa attuale rispetto ai criteri previsti a regime dalla normativa. Infatti, dal 
confronto tra il dato previsionale del numero di docenti di ruolo in servizio nell’a.a. 2015-16 (n. 1.437) e quello 
relativo al numero di docenti di riferimento a regime (calcolata in 1.165 unità) si desume che le risorse in termini 
di numerosità di docenti di riferimento sono più che sufficienti.  
 
Una sintetica misura della sostenibilità economico-finanziaria dell’ateneo, attraverso il confronto fra le entrate 
non finalizzate più importanti e le spese di personale e di indebitamento, è rappresentata dall’Indicatore 
ministeriale di Sostenibilità economico-finanziaria (ISEF), definito nell’Allegato A (Requisiti di accreditamento 
del corso di studio) del DM 47/2013 con le integrazioni e le modifiche del DM 1059/13.  
È dato dal seguente rapporto: 
 
 
ISEF = A/B 
A = 0,82 x Entrate complessive (FFO + Fondo per la Programmazione triennale, + Contribuzione netta studenti 
- Fitti passivi)  
B = Spese di Personale + Oneri ammortamento 
 
 
I valori di tale indicatore vengono comunicati ufficialmente dal Miur e per quel che concerne l’ateneo barese 
sono rappresentati nel seguente prospetto: 
 
 

 2012  
(su dati dell’anno 
finanziario 2011) 

2013  
(su dati dell’anno 
finanziario 2012) 

ISEF 0,97 1,02 
 
 
 
Il miglioramento di tale indicatore, verificatosi nell’ultimo anno e, sulla base dei dati disponibili, prevedibile 
anche per il prossimo anno, avrebbe consentito di incrementare il numero complessivo dei corsi di studio 
nell’offerta formativa 2014-15; tuttavia, il processo di razionalizzazione dell’offerta formativa, già avviato da 
questo ateneo, e l’assenza di una prospettiva chiara riguardo le future risorse hanno indotto questa università 
alla contrazione di tale numero.  
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Organigramma 

 



 Commissioni Senato accademico 

 Commissioni Consiglio di amministrazione 

 Commissioni miste e/o paritetiche 

Direttore generale 

 

 

Collegio dei Revisori dei conti 

Nucleo di valutazione 

Collegio dei Direttori di 

Dipartimento e Presidenti di 

Scuole/Facoltà 

Consiglio degli studenti 

Consulta degli specializzandi 

 

Comitato unico di garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni 

Garante degli studenti 

Collegio dei garanti dei 

comportamenti 

Collegio di disciplina 

Rettore 

 Consiglio  

di amministrazione 

Dipartimenti 

amministrativi 

----------- 

  
Affari generali e 

sanità 

Gestione risorse 

finanziarie 

Per il coordinamento 

dell'azione 

amministrativa con le 

funzioni di governo 

Per gli studenti e la 

formazione post laurea 

Ricerca, didattica e 

relazioni esterne 

Risorse umane e 

organizzazione 

Tecnico e per la 

sicurezza 

Avvocatura 

Centro Servizi 

Informatici 

 

 Dipartimenti 
(24) 

Svolgimento della ricerca 

scientifica e delle attività 

didattiche e formative 

Scuola di 

Medicina 
Coordinamento delle 

attività formative e di 

gestione dei servizi comuni 

e di raccordo tra i 

Dipartimenti di area medica 

Commissioni 

paritetiche docenti-

studenti 

Centri e strutture 

Centri di ricerca 

(interdipartimentali, 

interuniversitari, dieccellenza) 

Centri di servizi 

(interdipartimentali, di Ateneo e 

interuniversitari) 

Centri didattici sperimentali 
(di supporto alla ricerca e alla 

didattica) 

Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Sistema Museale di Ateneo 

Altre strutture 

 

Senato  

accademico 

Presidio della Qualità di Ateneo 
Commissioni 

https://oc.ict.uniba.it/home/senato-accademico/commissioni-sa
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-cda
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-miste
https://oc.ict.uniba.it/home/consiglio-di-amministrazione/commissioni-miste
http://www.uniba.it/organizzazione/amministrazione/dirgen
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/revisori
http://oc.ict.uniba.it/home/mappa/das/nucleovalutazione
http://www.uniba.it/organizzazione/amministrazione/dip-amm/risorse-umane/pianificazione/collegio-dei-direttori-e-presidenti
http://www.uniba.it/organizzazione/amministrazione/dip-amm/risorse-umane/pianificazione/collegio-dei-direttori-e-presidenti
http://www.uniba.it/organizzazione/amministrazione/dip-amm/risorse-umane/pianificazione/collegio-dei-direttori-e-presidenti
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/resolveuid/0931ee3a96dfca7b942fdac127090f1a
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/consulta-specializzandi
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/ateneo/pari-opportunita
http://www.uniba.it/organizzazione/studenti/garantestudenti/
http://www.uniba.it/ateneo/autorita-garante-dei-comportamenti-1
http://www.uniba.it/ateneo/autorita-garante-dei-comportamenti-1
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/collegio-disciplina
http://www.uniba.it/organizzazione/organi-centrali/ateneo/rettorato
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/consiglio-di-amministrazione
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/consiglio-di-amministrazione
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/consiglio-di-amministrazione
http://www.uniba.it/organizzazione/dages
http://www.uniba.it/organizzazione/dages
http://www.uniba.it/organizzazione/dages
http://www.uniba.it/organizzazione/dgrf
http://www.uniba.it/organizzazione/dgrf
https://oc.ict.uniba.it/home
https://oc.ict.uniba.it/home
https://oc.ict.uniba.it/home
https://oc.ict.uniba.it/home
http://www.uniba.it/organizzazione/dsfpl
http://www.uniba.it/organizzazione/dsfpl
http://www.uniba.it/organizzazione/dardre
http://www.uniba.it/organizzazione/dardre
http://www.uniba.it/organizzazione/druo
http://www.uniba.it/organizzazione/druo
http://www.uniba.it/organizzazione/dts
http://www.uniba.it/organizzazione/dts
http://www.uniba.it/ateneo/amministrazione/avvocatura
http://csi.ict.uniba.it/
http://csi.ict.uniba.it/
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti
http://www.medicina.uniba.it/
http://www.medicina.uniba.it/
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/cp13
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/cp13
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/cp13
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/cp13
http://www.uniba.it/ricerca/centri-di-ricerca
http://www.uniba.it/ateneo/strutture/centri-di-servizi
http://www.uniba.it/ateneo/strutture/centri-didattici-sperimentali
http://www.uniba.it/bibliotechecentri/sistema-bibliotecario/sistema-bibliotecario-di-ateneo-3
http://www.uniba.it/ateneo/strutture/sistema-museale-di-Ateneo
http://www.uniba.it/ateneo/strutture/altre-strutture
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/senato-accademico
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/senato-accademico
http://www.uniba.it/ateneo/organizzazione/senato-accademico
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita
http://www.uniba.it
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PREMESSA   
In queste note il Presidio ha cercato di rispondere in maniera esaustiva alle problematiche poste dalla 
compilazione della scheda SUA-CdS per l’A.A. -15. In caso di difficoltà e/o necessità di chiarimenti 
i Coordinatori di CdS sono invitati ad esporli al Presidio della Macroarea di appartenenza. L’elenco dei 
componenti del Presidio di Macroarea è consultabile presso le pagine web del Presidio: 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/i-documenti-del-presidio-di-qualita-di-
ateneo/composizione-del-presidio-di-qualita-di-ateneo 

Le scadenze per la compilazione dei quadri indicate sono quelle per i corsi già attivati nel 2013-14 e 
sono riportate nel quadro riassuntivo presente nell’allegato 1.  

NOTA DI ATTENZIONE: Per i corsi di nuova attivazione e i corsi a programmazione nazionale per i 
quali le  prove di accesso sono state anticipate ad aprile 2014, la scadenza del 05/05/2014 è anticipata 
al 05/03/2014. 

Indicazioni generali 
La scheda SUA 2014-15 risulta essere già precompilata con una copia di quella relativa al 2013-14 (nel 
caso di corsi di studio già presenti nella precedente offerta didattica). 

Essa si presenta con alcuni campi non modificabili (informazioni/dati acquisiti dal RAD in maniera 
automatica). I campi compilabili sono contraddistinti dal simbolo grafico seguente            cliccando sul 
quale si accede alla modifica del campo. 

Alcuni quadri consentono modalità diversificate di inserimento delle informazioni/dati (figura 
seguente). 

 E’ possibile inserire: 
 una descrizione testuale; 
 link esterni a cui riferirsi per le informazioni richieste; 
 file pdf. 

NOTA DI ATTENZIONE: l’inserimento della descrizione testuale in alcuni campi è essenziale perché 
la compilazione del quadro sia considerata ai fini del calcolo del totale, in decimi, dei quadri compilati quadratini rossi nella pagina Elenco Corsi ). 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/i-documenti-del-presidio-di-qualita-di-ateneo/composizione-del-presidio-di-qualita-di-ateneo
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/i-documenti-del-presidio-di-qualita-di-ateneo/composizione-del-presidio-di-qualita-di-ateneo
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Per accedere alla scheda aprire nel browser la pagina web: http://ava.miur.it/ ed accedere con le 
credenziali ricevute. 

Amministrazione 
 

La sezione Amministrazione presenta la seguente schermata: 

 

Informazioni (scadenza 05/05/2014) 

Scheda informazioni 
I primi campi sono automaticamente acquisiti dal RAD. Occorre poi inserire la lingua in cui si tiene il corso e l’indirizzo internet del corso di laurea. 
Per il campo Tasse, è disponibile sul sito del Presidio della Qualità di Ateneo il Regolamento tasse per l’a.a. -14, attualmente vigente: 

http://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamento-per-la-determinazione-di-tasse-e-
contributi-2013-2014/view 

anche scaricabile dal portale www.uniba.it nella sezione Regolamenti . È possibile inserire il pdf e/o 
specificare il link. 

http://ava.miur.it/
http://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamento-per-la-determinazione-di-tasse-e-contributi-2013-2014/view
http://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamento-per-la-determinazione-di-tasse-e-contributi-2013-2014/view
http://www.uniba.it/
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NOTA DI ATTENZIONE: l’approvazione del Regolamento per l’A.A. -15 sarà tempestivamente 
comunicato dal Presidio della Qualità di Ateneo. 

Successivamente occorre inserire le modalità di svolgimento (in genere convenzionale). 

Referenti e strutture 
I campi sono compilabili cliccando sul simbolo matita. Nei menu a tendina sono presentati i nominativi 
dei docenti di ruolo e le denominazioni dei Dipartimenti da selezionare.  

Docenti di riferimento 
Vengono inizialmente proposti tutti i docenti dell'ateneo afferenti a SSD di base e caratterizzanti della 
classe di laurea a cui appartiene il corso di studio e, per quanto riguarda i settori affini, quelli afferenti 
agli SSD inseriti nell'ultimo RAD approvato. E’ possibile attribuire a ciascun docente peso  o , . Nel primo caso il docente non potrà essere 
utilizzato per altri CdS. Nel secondo caso il docente potrà essere utilizzato da un altro CdS con peso 0,5. Per completezza d’informazione riferirsi all’Allegato A del DM 9/  per quanto riguarda le 
informazioni richieste nel presente quadro. 

NOTA DI ATTENZIONE: qualora per un docente compaia l’annotazione manca l’incarico didattico  
occorre rivolgersi al Referente Esse3. 

Rappresentanti studenti 
Se presenti in seno al Consiglio di Corso di Studio/Classe/Interclasse, inserire almeno nome e 
cognome e indirizzo di posta elettronica. 

Gruppo di gestione AQ 
Campo compilabile con nome e cognome dei componenti. 

Tutor 
I campi sono compilabili. 

Nei menu a tendina sono riportati i nominativi dei docenti di ruolo. 

L’Ateneo ha pubblicato recentemente l’elenco dei vincitori del bando per borse per studenti tutor 
(assegnate in base al  DL 9 maggio 2003, n. 105) consultabile al link: 

http://www.uniba.it/studenti/Orientamento/studi-tutorato/tutorato/graduatorie 

I tutor sono stati affidati ai Dipartimenti che avrebbero dovuto ripartirli su attività di carattere 
generale (tipo Erasmus, ecc..) e attività per i singoli corsi di studio. In questo caso, nella SUA si possono 
inserire i nomi dei tutor assegnati al CdS tra quelli relativi al DL 9 maggio 2003, n. 105. 

Programmazione degli accessi Se previsto indicare il numero di posti disponibili per l’accesso programmato. 
Titolo multiplo o congiunto 
Compilare solo se pertinente al CdS. 

Sedi del corso 
Seguire le indicazioni fornite nella maschera.  

http://www.uniba.it/studenti/Orientamento/studi-tutorato/tutorato/graduatorie
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Eventuali curriculum 
Da utilizzare se il corso di studi è organizzato in curriculum. 

 

Altre Informazioni (scadenza 05/05/2014) 

 

I contenuti di tutti i campi di questa sezione:  

Altre informazioni 

Date 

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Motivi dell’istituzione di più corsi nella classe 

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 
 

sono caricati automaticamente dal RAD, ma sono modificabili ad eccezione della Sintesi della relazione 
tecnica del Nucleo di Valutazione.  
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Offerta didattica programmata (scadenza 05/05/2014) Attività per attività di base, caratterizzante, … , tenendo conto degli intervalli su SSD e ambiti 
specificati nel RAD, è possibile fissare i crediti sui singoli SSD. Nel caso di CdS afferenti alla medesima 
classe, si consiglia di procedere alla verifica delle regole relative a diversificazione e condivisione di 
crediti (vedi paragrafo successivo). 

Successivamente, per ogni SSD, è possibile specificare gli insegnamenti che concorrono ai crediti di 
ciascun ambito e ciascuna attività. Gli insegnamenti disponibili sono quelli che sono stati inseriti nel 
sistema Esse3 e caricati, da parte del CSI, sul sito CINECA della SUA-CdS. 

 

Operazioni di verifica successive all’inserimento della Didattica Programmata 
 

Nel caso di CdS afferenti alla medesima classe nel menu a sinistra appaiono i 
seguenti campi per la verifica delle regole relative a diversificazione e condivisione 
di crediti: 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

È possibile scegliere, per entrambe le verifiche, di procedere per settori o per 
ambiti, anche se quest’ultimo tipo di verifica avrebbe dovuto essere possibile solo 
nel 2011/12 (vedi allegato tecnico). La scelta, naturalmente dovrebbe essere stata 
già fatta a livello di progettazione del Piano di Studi.  

VERIFICA CONDIVISIONE 60 CFU 

DIVERSIFICAZIONE 40 CFU 

 

 

Offerta didattica erogata (scadenza 05/05/2014) 
Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, 
completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da 
erogare (Art. 8 del DM 47/2013). 

Tutti i campi di questa sezione sono compilati automaticamente previo inserimento degli 
insegnamenti da parte dei referenti CSI/ESSE3 e caricamento dei dati sul sito CINECA. 
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Sezione F - Ordinamento didattico (scadenza 14/02/2014) 

 

 

I dati in questa sezione campo costituiscono l’ordinamento didattico e non sono più modificabili in 
questa fase. 
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QUALITÀ 
 

Questa è una sezione totalmente pubblica, accessibile senza limitazioni ed è concepita per essere letta 
da potenziali studenti e loro famiglie, potenziali datori di lavoro, eventuali esperti durante il periodo in 
cui sia stato loro affidato un mandato di valutazione o accreditamento del CdS. La pubblicazione non è stata ancora realizzata dall’ANVUR, anche se annunciata. )l Presidio della Qualità provvede alla pubblicazione sul portale dell’Ateneo. 

 

Presentazione (scadenza 05/05/2014) 
Comprende i seguenti quadri: 

Informazioni generali sul CdS 

I dati in questo campo sono caricati automaticamente da altre sezioni. 

Referenti e strutture 

I dati in questo campo sono caricati automaticamente da altre sezioni. 

Il CdS in breve 

Inserire breve descrizione della storia del Corso di Studio secondo la modalità prescelta (testo, link 
esterno, pdf). Per esempio: 

Il Corso di Laurea in XXX trae le sue origini dal precedente Corso di Laurea quadriennale in XXX il quale, 

istituito a seguito del D.P.R. n. YYY, pubblicato sulla G.U. n. ZZZ del gg/mm/aaaa, iniziò la sua attività 

nell'A.A. 19AA-19BB. Nel corso degli anni il corso di laurea subì varie trasformazione a seguito dei 

cambiamenti normativi, articolandosi in indirizzi che si differenziavano al quarto anno. 

Nell'anno accademico 2001/02, in seguito alla riforma universitaria (Decreto 509/99), il vecchio 

ordinamento quadriennale veniva sostituito dal nuovo articolato in: 

- un corso di primo livello (attivato nell’a.a. 2001/02), con percorso formativo articolato in 3 anni, 

- un corso di secondo livello (attivato nell’a.a. 2004/05), con percorso formativo articolato in 2 anni. 

A partire dal 2003-4 il corso di laurea viene articolato in due indirizzi, INDIRIZZO1 e INDIRIZZO2. 

A partire dall'Anno Accademico 2008-09, in accordo con il DM 270 e i successivi decreti sulle classi di laurea, 

i due indirizzi vengono riunificati e, contemporaneamente, i crediti attribuiti agli insegnamenti diventano più 

consistenti. A seguito delle indicazioni contenute della nota del MIUR prot. 160 e nel DM 17/2010 il corso di 

laurea subisce leggeri modifiche con un ulteriore accorpamento degli insegnamenti. 
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Sezione A – Obiettivi della Formazione (scadenza 05/05/2014) 

 

 

I quadri A1 e A2 (a,b) di questa Sezione descrivono gli obiettivi di formazione che il Corso di Studio si 
propone di realizzare attraverso la progettazione e la messa in opera del Corso, definendo la Domanda 
di formazione e i Risultati di apprendimento attesi. 

Questa sezione risponde alle domande:  

 a cosa mira il Corso di Studio? 

 quali sono le motivazioni per la sua progettazione/attivazione? 

Ai fini della progettazione del Corso di Studio si tiene conto sia della domanda di competenze del 
mercato del lavoro e del settore delle professioni, sia della richiesta di formazione da parte di studenti 
e famiglie: queste vengono definite attraverso le funzioni o i ruoli professionali che il Corso di Studio 
prende a riferimento in un contesto di prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 
professionale. Un’accurata ricognizione e una corretta definizione hanno lo scopo di facilitare l’incontro tra la domanda di competenze e la richiesta di formazione per l’accesso a tali competenze. (anno inoltre lo scopo di facilitare l’allineamento tra la domanda di formazione e i risultati di apprendimento che il 
Corso di Studio persegue. 

Quadro A1 – Consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e 

servizi, delle professioni 

Vi si trova inserito il testo contenuto nel RAD. Esso può essere arricchito dai risultati di nuove 
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consultazioni, ma anche di indagini di settore. Inserire breve descrizione secondo la modalità prescelta 
(testo, link esterno, pdf). 

Nel documento ANVUR LINEE GUIDA per le valutazioni pre‐attivazione dei Corsi di Studio da parte 
delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) sono riportati i Criteri valutativi (allegato 1) relativi all’Analisi della domanda di formazione (tali criteri saranno verosimilmente gli stessi utilizzati 
dalle CEV nella fase di accreditamento periodico): 

a. La gamma delle organizzazioni consultate, o direttamente o tramite studi di settore, è 
adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale o internazionale? 

b. Modalità e tempi delle consultazioni sono adeguate? Si sono considerati studi di settore 
aggiornati a livello regionale, nazionale o internazionale? Se sì, come? Con quali esiti e con quali 
riscontri? 

c. Le consultazioni hanno riguardato in modo specifico i risultati di apprendimento attesi 
disciplinari e quelli generici? 

d. È prevista nel progetto di CdS una successiva interazione con le parti sociali, al fine di verificare 
in itinere che la corrispondenza, inizialmente progettata, tra attività formative e obiettivi si 
traduca in pratica? 

 

Quadro A2a – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 

laureati 

Compilazione con la descrizione dei profili professionali obiettivi del corso di studi e degli sbocchi 
occupazionali ad essi collegati. 

Nel documento ANVUR L)NEE GU)DA per le valutazioni pre‐attivazione dei Corsi di Studio da parte 
delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) sono riportati i Criteri valutativi (allegato 1) relativi all’Analisi dei profili di competenza quadro A  e dei Risultati di apprendimento attesi 
(quadro A4) (tali criteri saranno verosimilmente gli stessi utilizzati dalle CEV nella fase di 
accreditamento periodico): 

a. In base a quali fonti è stata svolta l’analisi per determinare funzioni professionali e loro 
competenze? 

b. Figure professionali, funzioni e competenze ad esse associate sono coerenti tra loro e con i 
fabbisogni espressi dalla società e dal mondo del lavoro? 

c. Funzioni e competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo 
adeguato e costituiscono una base per definire chiaramente i risultati di apprendimento attesi? 

d. Le organizzazioni consultate sono state interpellate in merito a funzioni e competenze? In quale 
misura si è tenuto conto del loro parere? 

e. Le organizzazioni consultate sono state interpellate in merito ai risultati di apprendimento attesi 
specifici e a quelli generici? In quale misura si è tenuto conto del loro parere? 

f. I risultati di apprendimento attesi sono stati confrontati con quelli di Corsi di Studio 
internazionali, considerati punto di riferimento per l’ambito disciplinare del CdS? 

g. Se i risultati di apprendimento attesi sono stati confrontati con quelli che, a livello nazionale o 
internazionale, sono considerati importanti punti di riferimento, si prega di precisare con quali 
Corsi ritenuti significativi, o con quali specifiche indicazioni di networks specializzati, il confronto 
è stato fatto, ed evidenziare i termini del confronto stesso. 

h. I risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli specifici (descrittori di Dublino 1 e 2) 
trovano riscontro nelle attività formative programmate? 
 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/documenti/LGPreattivazCdS_Convenzionali.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/documenti/LGPreattivazCdS_Convenzionali.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/documenti/LGPreattivazCdS_Convenzionali.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/documenti/LGPreattivazCdS_Convenzionali.pdf
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Quadro A2b – Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 

Si ha la possibilità di aggiungere o eliminare i codici ISTAT già presenti nel RAD. 

Quadro A3 – Requisiti di ammissione 

 
Descrivere con chiarezza i requisiti di ammissione al corso. secondo la modalità prescelta (testo, link 
esterno, pdf).  

In relazione a questo riquadro, il Presidio ritiene utile segnalare, anche sulla base dei Rapporti del 
Riesame esaminati, che le commissioni ANVUR, ai fini dell’Accreditamento periodico, cercheranno 
risposte relative a: 

 per i Corsi di Laurea,  
o come sono disciplinate la verifica delle conoscenze all’ingresso e le modalità di 

recupero  delle eventuali insufficienze; 
o che siano riportate le eventuali attività formative propedeutiche finalizzate al 

possesso di tali conoscenze da parte degli studenti in ingresso 

 per i Corsi di Laurea Magistrale: 
o che siano riportati i requisiti curriculari e la preparazione personale richiesti 

per l’accesso al CLM. 
o che siano riportate le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

personale. 
o se sono previsti dispositivi = percorsi differenziati attenti alle competenze già 

acquisite o non acquisite  atti a favorire la provenienza da più Lauree o da 
diversi Atenei. 

Quadro A4 – Risultati di apprendimento attesi 

Il quadro A4 si compone di 3 sottoquadri che risultano essere già compilati con informazioni acquisite 
dal RAD, pur essendo modificabili. 

 

Il Presidio ritiene utile segnalare che, in relazione all’intero quadro A , le commissioni ANVUR, ai fini dell’Accreditamento periodico, ne controlleranno l’adeguatezza rispetto ai profili professionali 
individuati (quadro A2) oltre che il riscontro fra i risultati di apprendimento attesi, in particolare 
quelli specifici (descrittori di Dublino 1 e 2), e le attività formative programmate (vedi commento al 
quadro A2).  

Sottoquadro A4.a: Obiettivi formativi specifici del Corso 

Sono presentati gli obiettivi formativi specifici del corso inseriti nel RAD. Tali obiettivi possono essere 
modificati. Il suggerimento che il PQA può dare è di assicurarsi che essi siano coerenti rispetto alla 
domanda di formazione riportata nel precedente quadro A1. 
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Sottoquadro A4.b: Risultati di apprendimento attesi – Conoscenza e comprensione - Capacità di 

applicare conoscenza e comprensione 

Si tratta di precisare i risultati di apprendimento attesi, già contenuti nel RAD, organizzandoli in base a 
raggruppamenti di insegnamenti in aree di apprendimento che hanno obiettivi comuni riguardo ai 
primi due descrittori di Dublino:  

1. Conoscenza e comprensione 
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Nel terzo campo, Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative… , occorre inserire gli insegnamenti che concorrono a realizzare i risultati di apprendimento dell’area. Quando questi insegnamenti saranno mostrati, sarà presente anche il link quello che è stato inserito in Esse  che consente di accedere alla scheda relativa all’insegnamento residente sul sito del CdS. È necessario che la scheda contenga tutte le informazioni sull’insegnamento, 

compresi i metodi di accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento. 
Riportiamo qui un paio di esempi di Aree di Apprendimento forniti dal prof. M. Gola del Polito, esperto 
di valutazione ANVUR: 

Il primo esempio riguarda un CdS di Ingegneria, ma si possono trovare analogie in corsi che richiedono 
conoscenze di base in Chimica e Fisica:  

AREA DI APPRENDIMENTO: Chimica e Fisica 

Conoscenza e comprensione  

1. Comprendere e interpretare i principali fenomeni chimici e fisici essenziali per le discipline 
ingegneristiche. 

2. Conoscere le nozioni di base riguardanti la struttura della materia, la classificazione degli 
elementi, l'elettrochimica e gli elementi di chimica organica ed inorganica. 

3. Conoscere le nozioni di base di cinematica, meccanica, termodinamica, ottica ed 
elettromagnetismo. 

4. Comprendere le principali metodologie di misura delle grandezze fisiche e comprenderne i 
contesti di utilizzo. 

Il principale strumento didattico è la lezione frontale eventualmente accompagnata da dimostrazioni e/o 
esercitazioni nei laboratori di fisica e chimica. La valutazione delle conoscenze avviene tipicamente 
tramite esami orali e/o scritti. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

1. Applicare le conoscenze su fenomeni fisici e chimici utili per gli ambiti ingegneristici. 
2. Saper interpretare i fenomeni fisici e chimici ed utilizzare le leggi che li governano. 
3. Saper interpretare ed utilizzare per scopi progettuali o di analisi le leggi fondamentali della 

cinematica, della meccanica, della chimica inorganica, delle scienze dei materiali, della 
termodinamica, dell'ottica e dell'elettromagnetismo. 

Lo strumento didattico utilizzato è l'esercitazione in aula e/o in laboratorio. La valutazione delle 
capacità si realizza contestualmente e quella delle conoscenze attraverso esami orali e/o scritti. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

Fisica I url 

file:///F:/UNIBA/Qualità/Presidio%20della%20Qualità/SUA-CdS%202013/url
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Fisica II url 

Chimica url 

 

Il secondo esempio riguarda un CdS umanistico: 

AREA DI APPRENDIMENTO: Lingue e letterature classiche 

Conoscenza e comprensione  

Gli insegnamenti mirano all’approfondimento delle tematiche relative ai settori scientifico-disciplinari 

interessati attraverso un corso monografico che illustri a livello metodologico le possibilità di studio sugli 

argomenti della letteratura greca e di quella latina e prevedono l’analisi di testi greci e latini, 
rispettivamente, sia in prosa che in poesia.  

Il discente acquisirà conoscenze articolate e capacità di comprensione delle problematiche relative ai settori 

in oggetto grazie ad una adeguata impostazione metodologica, necessaria per lo studio dei testi letterari in 

originale nonché per la loro interpretazione e contestualizzazione. Lo studente sarà messo a conoscenza 

delle più recenti acquisizioni scientifiche e si confronterà con le prospettive attuali della ricerca; saprà 

leggere i testi in lingua originale e saprà interpretarli, cogliendone i riferimenti storici e culturali, 

padroneggiando il processo della traduzione di testi dall’originale greco e latino. Al raggiungimento degli 

obiettivi formativi proposti concorrono sia le lezioni frontali sia la partecipazione a seminari e convegni 

promossi dalle strutture di appartenenza. I metodi di verifica comprendono non solo l'esame di fine modulo, 

ma anche la possibilità di ricorrere, in itinere, a strumenti di verifica quali prove scritte, test a risposta 

multipla o libera ovvero relazioni scritte.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Gli studenti dovranno quindi raggiungere una capacità di comprensione applicata agli oggetti di studio 

attraverso l'acquisizione critica delle informazioni che le lezioni frontali e seminariali, le fonti bibliografiche 

e gli altri strumenti tecnicamente qualificanti, pertinenti e innovativi forniscono (competenze filologiche, 

linguistiche, paleografiche ed informatiche) in una con la capacità di discutere e rielaborare in modo 

autonomo, e ove possibile in un'ottica interdisciplinare, quanto acquisito.  

Gli approfondimenti teorici e gli elementi di metodo che saranno proposti metteranno il discente nella 

condizione di comprendere anche in contesti teorici e pratici ‘nuovi’ e di applicare le abilità di conoscenza e 
comprensione acquisite anche ad oggetti disciplinari non direttamente trattati durante il corso e nei quali 

potrà imbattersi nel corso della sua vita professionale. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

Lingua e letteratura greca 1url 

Lingua e letteratura latina 1  url 

 

Sottoquadro A4.c: Autonomia di giudizio - Abilità comunicative - Capacità di apprendimento 

Per questo sottoquadro non è necessario modificare quanto già presente e importato dal RAD. Si può cogliere, tuttavia, l’occasione per una precisazione, in rapporto all’effettiva realizzazione del Corso di 
Studio nella fase di attivazione, degli ultimi tre descrittori di Dublino che indicano abilità di tipo 
generalista che si intendono far acquisire ai laureati: 

file:///F:/UNIBA/Qualità/Presidio%20della%20Qualità/SUA-CdS%202013/url
file:///F:/UNIBA/Qualità/Presidio%20della%20Qualità/SUA-CdS%202013/url
file:///F:/UNIBA/Qualità/Presidio%20della%20Qualità/SUA-CdS%202013/url
file:///F:/UNIBA/Qualità/Presidio%20della%20Qualità/SUA-CdS%202013/url
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1. Autonomia di giudizio (making judgements)  
2. Abilità comunicative (communication skills)  
3. Capacità di apprendere (learning skills). 

Quadro A5 

Anche il contenuto di questo quadro è ereditato dal RAD, ma è modificabile. 

Devono essere precisate le caratteristiche della prova finale, comunemente la presentazione di un elaborato scritto, le modalità con il quale il laureando può dimostrare l’acquisizione di competenze nel 
suo percorso formativo, di capacità critiche ed espositive. Sono anche da indicare le modalità di scelta e il ruolo svolto da relatore, correlatore, controrelatore, se è previsto l’uso di una lingua diversa dall’italiano, le regole di composizione della commissione di laurea, i modi di discussione della 
presentazione e i criteri di valutazione.  
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Sezione B – Esperienza dello studente (scadenze differenziate) 
La sezione B è composta da diversi quadri ciascuno dei quali contiene la descrizione di aspetti 
particolari dell’esperienza dello studente dal piano degli studi, alla docenza e alle infrastrutture a 
disposizione.  

Quadro B1 (scadenza 05/05/2014) 
Il quadro B1 si compone di 2 sottoquadri. 

 

Sottoquadro B1.a: Descrizione del percorso di formazione 

Occorre caricare un file pdf nel quale viene presentato il piano di studi (con i titoli degli insegnamenti 
e la scansione temporale delle attività di insegnamento/apprendimento  e quanto previsto dall’art.  
del DM270/2004 (vedi allegato 2), parte del quale è inserito, peraltro, in altri quadri della SUA-CdS. 
Sostanzialmente si tratta del Regolamento Didattico di Corso di Studio. Il file caricato deve contenere 
anche, per ciascun insegnamento, il collegamento al sito del CdS che consente di accedere alla scheda 
informativa dell’insegnamento stesso, come nel caso del quadro A .b. )n più, rispetto ad A .b, deve essere possibile accedere al nome del docente titolare dell’insegnamento e al suo curriculum. 
Sottoquadro B1.b: Descrizione dei metodi di accertamento 

Questo sottoquadro riassume e motiva i metodi di accertamento dell’effettiva acquisizione dei risultati 
di apprendimento. Devono essere quindi elencate le tipologie di esame (scritti, orali, prove pratiche) e 
in cosa esse consistono. Ad esempio: 

Gli esami orali consistono in quesiti relativi ad aspetti teorici disciplinari.  
Gli esami scritti consistono in problemi per risolvere i quali lo studente necessita non solo di avere 
le conoscenze teoriche disciplinari e di averle comprese, ma anche di saperle applicare, nel senso 
di essere in grado di compiere la scelta più opportuna tra i diversi metodi di soluzione che gli sono 
stati presentati nelle esercitazioni.  
Nel caso degli esami relativi a corsi che comprendono attività di laboratorio gli studenti 
discutono anche gli elaborati sulle esperienze pratiche. In alcuni casi viene proposta la ripetizione 
di un esperimento o la costruzione di un piccolo apparato. Nei corsi nei quali si insegnano 
competenze computazionali e/o informatiche si richiede la capacità di risolvere un problema con 
l'utilizzo del computer. 
Nella prova finale viene discussa una tesi breve (30-40 pagine), risultato di un lavoro di 
approfondimento personale del candidato su un argomento di fisica, seguito da un relatore. Alla 
tesi non è richiesta una particolare originalità: Essa può essere di natura compilativa e non va, 
quindi, confusa con una tesi di ricerca; in ogni caso il carico di lavoro complessivo per lo studente 
deve essere equivalente a circa un mese di lavoro a tempo pieno. Si suggeriscono le seguenti 
tipologie di tesi:…… 
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Quadro B2 (scadenza 30/09/2014 e 28/02/2015) 

 )l quadro B  si compone di  sottoquadri. Da essi si accede ad un’unica maschera che consente di 
inserire i link alle pagine web che contengono le informazioni richieste: 

 

Novità: I calendari riguardanti le attività formative del II semestre potranno essere inseriti 
entro il 28/02/2015. I quadri B2.b e B2.c devono essere compilati entro il 30/09/2014. 

Quadro B3 (scadenza 05/05/2014, 30/09/2014 e 28/02/2015) 

 

Nel quadro B3 sono presentati gli insegnamenti, i docenti titolari dei corsi e i link alle pagine web 
contenenti le informazioni ad essi relative (programmi, obiettivi formativi, caratteristiche dell’insegnamento, curriculum del docente, orario di ricevimento, … . Questi dati originano dalla 
didattica programmata che è caricata sul sito CINECA a partire da Esse3.  Si ricorda che nel quadro B  compaiono solo gli insegnamenti dell’offerta -15 per i quali è 
previsto il nome del docente, quindi soltanto i corsi del I anno. 

Novità: Quest’anno sono previste scadenze differenziate: 

Docenti titolari di insegnamento Scadenza 

Docenti incardinati nell’ateneo inclusi docenti di riferimento  05/05/2014 

Docenti  a contratto per insegnamenti del I semestre 30/09/2014 

Docenti  a contratto per insegnamenti del II semestre 28/02/2015 

 

L’inserimento dei docenti sarà possibile, con successivi caricamenti sul sito CINECA dal sistema 
Esse3, se i referenti Esse3 avranno provveduto per tempo all’aggiornamento delle 
informazioni. 
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Quadro B4 – Infrastrutture (scadenza 05/05/2014) 

 

Inserire, per ciascuno dei quadri, una breve descrizione (comprendente il numero di posti e le 
dotazioni) secondo la modalità prescelta (testo, link esterno, pdf). È opportuno presentare tramite una 
mappa la collocazione di ciascuna struttura.  

 

Quadro B5 - Servizi di contesto (scadenza 05/05/2014) 

Inserire breve descrizione secondo la modalità prescelta (testo, link esterno, pdf).  

Tenere conto sia delle iniziative organizzate dal corso di studio che di quelle organizzate dagli 
uffici centrali (vedi: http://www.uniba.it/studenti/Orientamento). 

 

Nella compilazione di questo quadro tenere conto sia delle iniziative organizzate dal corso di 
studio che di quelle organizzate dagli uffici centrali.  

 

Inserire  indicazioni che riguardano:  

 l’organizzazione del servizio,   compiti e personale amministrativo disponibile,   attività svolte e relativi risultati (almeno con riferimento all’ultimo anno , 
 

Inserire  indicazioni che riguardano:  

 l’organizzazione del servizio,  

http://www.uniba.it/studenti/Orientamento
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 compiti e personale amministrativo disponibile,   elenco dei tutori disponibili per gli studenti del corso, suddivisi nelle seguenti tipologie: 
docenti, soggetti previsti dall’art. , comma , lettera b , del D.L. 9 maggio 2003 n. 105 
convertito dalla L.170/2003,  ulteriori tutor eventualmente previsti attraverso misure di miglioramento della didattica,  attività svolte e relativi risultati (almeno con riferimento all’ultimo anno  

 

Inserire  indicazioni che riguardano:  

 l’organizzazione del servizio,   compiti e personale amministrativo disponibile,   attività svolte e relativi risultati (almeno con riferimento all’ultimo anno ,  elenco degli Enti pubblici e/o privati con i quali sono stati stabiliti accordi attivi (ovvero che 
hanno coinvolto almeno uno studente negli ultimi tre anni accademici o solari) per lo 
svolgimento di tirocini e stage,  per ogni Ente presso il quale sono stati svolti tirocini o stage riportare i dati sul numero di 
studenti che hanno effettuato periodi il tirocinio o lo stage presso l’Ente e, per ogni studente, 
sul numero di CFU dl tirocinio o stage, con riferimento agli ultimi tre anni accademici o solari. 

 

Inserire  indicazioni che riguardano:  

 l’organizzazione del servizio,   compiti e personale amministrativo disponibile,   attività svolte e relativi risultati (almeno con riferimento all’ultimo anno ,  elenco degli Atenei di altri Paesi con i quali sono stati stabiliti accordi attivi (ovvero che hanno 
coinvolto almeno uno studente negli ultimi tre anni accademici o solari) per la mobilità 
internazionale degli studenti, suddividendoli per tipologia di accordo (accordi per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero, accordi per il rilascio di titoli congiunti, accordi 
per il rilascio di doppi titoli, ecc.), riportando i dati sul numero di studenti, in uscita e in 
ingresso, che hanno effettuato periodi di mobilità internazionale e, per ogni studente, sul 
numero di CFU del periodo di mobilità, con riferimento agli ultimi tre anni accademici o solari. 

 

Inserire  indicazioni che riguardano:  

 l’organizzazione del servizio,   compiti e personale amministrativo disponibile,   attività svolte e relativi risultati (almeno con riferimento all’ultimo anno . 
 

 

Inserire  indicazioni che riguardano eventuali altre risorse e iniziative utili a facilitare l’inserimento degli studenti nel CdS e all’efficacia del processo formativo. 
Quadro B6 (scadenza 30/09/2014) 
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)l quadro B  consente di inserire i risultati della ricognizione sulla efficacia del processo formativo 
percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e all'organizzazione annuale del Corso di Studio .  Riteniamo che questa frase non sia da interpretare nel senso che vadano riportate le 
opinioni insegnamento per insegnamento, ma che origini dal fatto che d’ora in avanti ci saranno due 
tipi di questionari nei quali gli elementi di organizzazione del CdS sono separati da quelli relativi ai singoli insegnamenti. )n questo quadro è possibile inserire un testo, un pdf e un link. Quest’ultimo 
dovrebbe essere destinato a  

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/uniba/index.php 

Il testo può essere un titolo o una breve presentazione al documento pdf che dovrebbe contenere un 
minimo di elaborazione delle opinioni degli studenti, presentando anche il trend nel corso degli ultimi 
anni e il confronto con altri corsi di studio omogenei.  

Ricordiamo, infine, che a partire dalla prossima primavera sul sito succitato saranno resi disponibili i risultati dei questionari sull’opinione degli studenti relativamente agli insegnamenti rilevati nell’a.a. 
2012-13. Sarà, quindi, possibile presentare dati aggiornati rispetto a quelli presentati nel Rapporto del 
Riesame di gennaio 2014. 

Quadro B7 (scadenza 30/09/2014) 

 )l quadro B  presenta i risultati della ricognizione sulla efficacia complessiva del processo formativo del Corso di Studio percepita dai laureati .  )n questo quadro è possibile inserire un testo, un pdf e un link. Quest’ultimo dovrebbe essere destinato a  

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

Per il testo e il pdf vale quanto detto per il quadro B6. 

Ricordiamo, infine, che orientativamente a partire da giugno sul sito succitato saranno disponibili i 
risultati dei questionari sull’opinione dei laureati nel .  

  

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/uniba/index.php
http://www.almalaurea.it/universita/profilo


23 

 

Sezione C – Risultati della Formazione 
 

 

 

Quadro C1 (scadenza 30/09/2014) 

 L’Area studi, ricerche e programmazione e il CSI prepareranno l’aggiornamento dei dati che hanno 
subito modifiche rispetto a quelli inseriti nel Rapporto del Riesame.  

Tutti i dati saranno pubblicati nelle pagine web del Presidio della Qualità: 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/SUA-CDS2014 

 

Quadro C2 (scadenza 30/09/2014) 

 

Il quadro C2 presenta le statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. Si può procedere 
come per il quadro B7.  I dati aggiornati sono recuperabili dal sito di AlmaLaurea 

http://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione 

 (indagine sulla situazione occupazionale dei laureati).  

In questo quadro potrebbero essere inserite eventuali ulteriori informazioni che riguardano la qualità dell’occupazione dei laureati e la coerenza con i profili professionali del corso di studio. 
Quadro C3 (scadenza 30/09/2014) 

 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/SUA-CDS2014
http://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione
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Il quadro C  presenta i risultati della ricognizione delle opinioni di enti o aziende - che si offrono di 
ospitare o hanno ospitato uno studente per stage / tirocinio - sui punti di forza e aree di miglioramento nella preparazione dello studente .  Anche in questo quadro è possibile inserire un 
testo, un pdf e un link. Spesso ai tutor aziendali viene richiesta semplicemente una valutazione dell’attività svolta dal 
tirocinante. Occorre attrezzarsi perché la valutazione comprenda anche elementi riguardanti il 
percorso formativo seguito dal tirocinante, come, ad esempio, suggerimenti per completarne la 
formazione.  

Sarebbe opportuno, inoltre dare evidenza: 

 delle modalità di rilevazione delle opinioni di enti e aziende ospitanti, compreso il questionario 
utilizzato per la rilevazione, 

 del numero di enti e aziende coinvolte nella rilevazione rispetto al numero totale di enti e 
aziende invitate a parteciparvi, 

 dei risultati ottenuti adeguatamente commentati. 
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Sezione D – Organizzazione e gestione della Qualità (scadenza 05/05/2014) 

 

È presente una breve presentazione dei quadri di questa Sezione. 

Quadro D1  

Informazioni che sono fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo scaricabili dal sito: 

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

In questo quadro saranno indicate la  posizioni di responsabilità a livello di Ateneo e delle sue 
articolazioni interne.  

Quadro D2 

Inserire breve descrizione secondo la modalità prescelta (testo, link esterno, pdf). 

Nel Quadro D2 vengono indicate la struttura di gestione AQ del corso di studio, la sua composizione, i 
criteri di scelta usati dal Collegio Didattico e le funzioni che le sono affidate. 

Quadro D3 

Inserire breve descrizione secondo la modalità prescelta (testo, link esterno, pdf). 

Nel Quadro D3 vengono presentate la programmazione e le scadenze delle azioni di gestione della 
Qualità, escluso il Riesame (quadro D4). 

Quadro D4 

Inserire breve descrizione secondo la modalità prescelta(testo, link esterno, pdf). 

Inserire, oltre alla descrizione delle modalità di preparazione ed approvazione del Rapporto di 
Riesame, l’ultimo Rapporto prodotto. 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014
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Quadro D5 (Novità) 

In questo campo è possibile inserire un documento PDF, che presenta la Progettazione del CdS. Si 
tratta di un documento obbligatorio per i corsi di studio di nuova attivazione e deve essere strutturato 
in maniera da rispondere ai criteri valutativi utilizzati dalle Commissioni di Esperti della Valutazione 
ANVUR in fase di Accreditamento. Vedi documento ANVUR L)NEE GU)DA per le valutazioni pre‐
attivazione dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV). Da 
questo documento riportiamo qui i Criteri valutativi (allegato 1) relativi alla progettazione del CdS: 

a. se in Ateneo esiste già un CdS della medesima Classe, quali sono le motivazioni per attivarne 
un altro; 

b. quali sono gli esiti occupazionali conseguiti dai CdS della medesima Classe presenti in Atenei 
della stessa regione o in regioni limitrofe; 

c. qualora gli esiti occupazionali conseguiti dai CdS della medesima Classe già presenti in Atenei 
della regione o di regioni limitrofe risultino poco soddisfacenti, quali specifiche ragioni inducono a proporre l’attivazione del CdS; 

d. con riferimento alla presenza di analogo CdS nella stessa regione o in regioni limitrofe, quali 
sono le motivazioni per istituire il CdS; 

e. con riferimento alla presenza nell’Ateneo di Corsi di Studio che hanno come obiettivo figure 
professionali prossime a quelle obiettivo del corso, anche se appartenenti ad altra Classe, quali sono le motivazioni per l’attivazione del CdS; 

f. Qualora nell’Ateneo vi siano CdS, anche di altra Classe, che hanno come obiettivo figure 
professionali ed esiti formativi simili a quelli del Corso proposto, quali sono le motivazioni per l’attivazione. 

 

Quadro D6 (Novità) )nserire eventuali documenti utili per motivare l’attivazione del Corso di Studio. Anche questo è un 
quadro particolarmente dedicato ai corsi di studio di nuova attivazione.  

  

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/documenti/LGPreattivazCdS_Convenzionali.pdf
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds2014/documenti/LGPreattivazCdS_Convenzionali.pdf
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Allegato 1: Scadenze per i quadri della SUA-CdS 
 

 

Descrizione Quadro Informazioni specifiche Scadenza

Ordinamento Didattico (SUA-RAD) 14/02/2014

Didattica programmata 05/05/2014

Didattica erogata 05/05/2014

Consultazioni con le organizzazioni rappresentative 

– a livello nazionale e internazionale – della 
produzione di beni e servizi e delle professioni A1 05/05/2014

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 

laureati A2.a 05/05/2014

Il corso prepara alla professione di (codifiche Istat) A2.b 05/05/2014

Requisiti di ammissione A3 05/05/2014

Obiettivi formativi specifici del corso di studio A4.a 05/05/2014

Risultati di apprendimento attesi: Conoscenza e 

comprensione, Capacità di applicare conoscenza e 

comprensione A4.b 05/05/2014

Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, 

Capacità di apprendimento A4.c 05/05/2014

Prova finale A5 05/05/2014

Descrizione del percorso di formazione B1.a 05/05/2014

Descrizione dei metodi di accertamento B1.b 05/05/2014

Attività del I semestre 30/09/2014

Attività del II semestre 28/02/2015

Calendario degli esami di profitto B2.b 30/09/2014

Calendario sessioni della prova finale B2.c 30/09/2014

B3 Docenti di riferimento 05/05/2014

B3

Docenti incardinati presso 

l'ateneo 05/05/2014

B3

Docenti a contratto per 

insegnamenti del I semestre 30/09/2014

B3

Docenti a contratto per 

insegnamenti del II semestre 28/02/2015

B3

SSD, anno di insegnamento, 

titolo dell'insegnamento, CFU 

assegnati all'insegnamento, 

ore assegnate 

all'insegnamento

Aule B4 05/05/2014

Laboratori e aule informatiche B4 05/05/2014

Sale studio B4 05/05/2014

Biblioteche B4 05/05/2014

Orientamento e tutorato in itinere B5 05/05/2014

Assistenza per lo svolgimento di periodi di 

formazione all'estero B5 05/05/2014

Assistenza o accordi per la mobilità internazionale 

degli studenti B5 05/05/2014

Accompagnamento al lavoro B5 05/05/2014

Eventuali altre iniziative B5 05/05/2014

Opinione degli studenti B6 30/09/2014

Opinione dei laureati B7 30/09/2014

Dati di ingresso, di percorso e di uscita C1 30/09/2014

Efficacia Esterna C2 30/09/2014

Opinioni enti e imprese con accordi di 

stage/tirocinio curriculare o extra - curriculare C3 30/09/2014

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di 

Ateneo D1 05/05/2014

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello di 

CdS D2 05/05/2014

Programmazione dei lavori e scadenze di 

attuazione delle iniziative D3 05/05/2014

Riesame Annuale D4 05/05/2014

Progettazione del CdS D5 Obbligatorio per CdS nuovo 05/05/2014

Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare 

l'attivazione del Corso di Studio D6 Obbligatorio per CdS nuovo 05/05/2014

Sezione D: 

Organizzazione e 

gestione della 

qualità

Calendari del corso di studio B2.a

Docenti titolari di insegnamento

Calendario di compilazione scheda SUA-CdS   A.A. 2014-14

Sezione Amministrazione

Sezione Qualità

Sezione A: 

Obiettivi della 

formazione

Sezione B: 

Esperienza dello 

studente

Sezione C: Risultati 

della formazione

ad esclusione di corsi di nuova istituzione
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Allegato 2: art. 12 del DM 270/2004 
 

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 é 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. 

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare 

per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa. 
 



 

 

 
 

 

  

 
Presidio della  
Qualità di Ateneo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

 
Allegato 10 

 
Note sulle Commissioni Paritetiche 



		

 
 

		 		
P.zza Umberto I, n.1 – 70121 Bari (Italy) 
Tel.080-5718235-5718236-5718237 
fax (+39) 080 5714810 
presidio.quailta@uniba.it 
 

Presidio della  
Qualità di Ateneo 
 
 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
PRESIDIO	DELLA	QUALITÀ	DI	ATENEO	

Polo	Centrale	
	

Note	sulle	Commissioni	Paritetiche	
	2	Dicembre	2013	

	
	

	

 



	

Premessa		)l	Presidio	della	Qualità	ritiene	utile,	al	fine	di	consentire	alle	Commissioni	Paritetiche	di	Dipartimento	e	di	Scuola	una	più	facile	messa	a	fuoco	delle	problematiche	al	centro	della	loro	
Relazione	Annuale	2013,	mettere	a	disposizione	alcune	note	riguardo	la	normativa	di	base	e	quanto	previsto	dall’ANVUR	riguardo	la	suddetta	Relazione.	)n	calce	a	questo	documento	aggiungiamo	il	Comunicato	dell’ANVUR	del	 	dicembre	 ,	che	contiene	indicazioni	che	consentono	di	semplificare	i	contenuti	della	Relazione	Annuale	delle	Commissioni	Paritetiche,	pur	lasciando	invariati	i	termini	di	scadenza.		
Normativa		Alle	origini	delle	Commissioni	paritetiche	c’è	la	riforma	che	si	ispira	al	Processo	di	Bologna.	
Decreto	n.	509	del	1999		
Art.	12.	(Regolamenti	didattici	dei	corsi	di	studio)	comma	 .	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.	)l	parere	è	reso	entro	trenta	giorni	dalla	richiesta.	Decorso	inutilmente	tale	termine	la	deliberazione	è	adottata	prescindendosi	dal	parere.	
Decreto	n.	270	del	2004.	Riprende	la	medesima	norma	precedente	anche	con	identica	
posizione	all’interno	del	Decreto.	Ruolo	e	funzioni	delle	Commissioni	Paritetiche	sono	ridefinite	dalla	Riforma	Gelmini	
Legge	n.	240	del	2010	"Norme	in	materia	di	organizzazione	delle	università,	di	personale	accademico	e	reclutamento,	nonché	delega	al	Governo	per	incentivare	la	qualità	e	l'efficienza	del	sistema	universitario"	
Art.	2.	(Organi	e	articolazione	interna	delle	università).		Al	Comma	2	lettera	g)	dispone	l’	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	soppressione	di	corsi	di	studio.	La	partecipazione	alla	commissione	paritetica	di	cui	alla	presente	lettera	non	dà	luogo	alla	corresponsione	di	compensi,	emolumenti,	indennità	o	rimborsi	spese 	
Art.	5.	(Delega	in	materia	di	interventi	per	la	qualità	e	l'efficienza	del	sistema	
universitario).		Al	Comma	3	lettera	c)	prevede	il	“	potenziamento	del	sistema	di	autovalutazione	della	qualità	e	dell'efficacia	delle	proprie	attività	da	parte	delle	università,	anche	avvalendosi	dei	propri	nuclei	di	valutazione	e	dei	contributi	provenienti	dalle	commissioni	paritetiche	di	cui	all'articolo	 ,	comma	 ,	lettera	g);		)l	sunnominato	Art.	 	dà	origine	al	Decreto	su	Accreditamento	e	Valutazione	)l	Dlgs.	19/2012	(Valorizzazione	dell'efficienza	delle	università	e	conseguente	
introduzione	di	meccanismi	premiali	nella	distribuzione	di	risorse	pubbliche	sulla	base	di	
criteri	definiti	ex	ante	anche	mediante	la	previsione	di	un	sistema	di	accreditamento	
periodico	delle	università	e	…)	



	

	 Capo	)V	Potenziamento	del	sistema	di	autovalutazione	
Art.	12	(Controllo	annuale):		. )	nuclei	di	valutazione	interna	delle	università,	ai	sensi	dell'articolo	 ,	comma	 ,	lettera	r ,	della	legge	 	dicembre	 ,	n.	 ,	e	dell'articolo	 	della	legge	 	ottobre	 ,	n.	,	effettuano	un'attività	annuale	di	controllo	sull'applicazione	dei	criteri	e	degli	indicatori	di	cui	all'articolo	 ,	anche	di	supporto	al	monitoraggio	di	cui	all'articolo	 ,	e	di	verifica	dell'adeguatezza	del	processo	di	auto‐valutazione.	. Gli	esiti	dell'attività,	svolta	con	metodologie	stabilite	autonomamente	e	raccordate	con	quelle	definite	dall'ANVUR	ai	sensi	dell'articolo	 ,	comma	 ,	confluiscono	nella	relazione	di	cui	all'articolo	 ,	comma	 ,	della	legge	n.	 	del	 ,	secondo	quanto	stabilito	dall'articolo	 .	. Al	fine	di	potenziare	l'attività	di	cui	al	comma	 ,	le	università	adottano	metodologie	interne	di	monitoraggio	della	realizzazione	degli	obiettivi	strategici	programmati	ogni	triennio,	che	vengono	tradotti	in	piani	annuali	e	conseguenti	compiti	specifici	assegnati	alle	singole	strutture	di	ateneo.	. Le	metodologie	sono	definite	con	il	concorso	dei	nuclei	di	valutazione	e	possono	prevedere	l'elaborazione	di	autonomi	indicatori,	anche	su	proposta	delle	commissioni	

paritetiche	docenti‐studenti,	ai	sensi	dell'articolo	 ,	comma	 ,	lettera	r ,	della	legge		dicembre	 ,	n.	 ,	adeguatamente	armonizzati	con	gli	indicatori	definiti	dall'ANVUR,	che	misurano,	a	livello	di	singole	strutture,	il	grado	di	raggiungimento	degli	obiettivi	nella	didattica,	nella	ricerca,	nell'organizzazione	e	nelle	performance	individuali,	valutando	analiticamente	i	risultati	ottenuti	in	rapporto	a	ogni	singolo	compito	o	attribuzione.	. Dall'attuazione	del	presente	articolo	non	devono	derivare	nuovi	o	maggiori	oneri	per	la	finanza	pubblica.	
Art.	13	(Relazione	annuale	delle	commissioni	paritetiche	docenti‐studenti)	. Le	commissioni	paritetiche	docenti‐studenti,	previste	dall'articolo	 ,	comma	 ,	lettera	g ,	della	legge	 	dicembre	 ,	n.	 ,	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.		. L'elaborazione	delle	proposte	avviene	previo	monitoraggio	degli	indicatori	di	competenza	di	cui	all'articolo	 ,	comma	 ,	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.		. La	relazione	delle	commissioni	paritetiche	docenti‐studenti	viene	trasmessa	ai	nuclei	di	valutazione	interna	e	al	senato	accademico	entro	il	 	dicembre	di	ogni	anno.	
Art.	14	(Relazione	annuale	dei	nuclei	di	valutazione	interna)	. La	relazione	annuale	dei	nuclei	di	valutazione	interna	tiene	conto	degli	esiti	del	controllo	annuale,	del	monitoraggio	degli	indicatori	definiti	al	comma	 	dello	stesso	articolo	 	e	delle	proposte	inserite	nella	relazione	delle	commissioni	paritetiche	docenti‐studenti.			
Art.	17	(Disposizioni	transitorie)		. A	decorrere	dalla	data	di	emanazione	degli	atti	di	competenza	dell'ANVUR	previsti	agli	articoli	 	e	 	del	presente	decreto,	il	decreto	del	Ministro	dell')struzione,	dell'Università	e	della	Ricerca	del	 	ottobre	 ,	n.	 ,	è	così	modificato:	b 	



	

all'articolo	 ,	comma	 ,	lettera	b ,	sono	aggiunte,	in	fine,	le		seguenti	parole:	"in	coerenza	con	le	misurazioni	dei	risultati	ottenuti	nell'apprendimento	effettuate	dalle	
commissioni	paritetiche	docenti‐studenti";	c 	all'articolo	 ,	comma	 ,	lettera	l ,	sono	aggiunte,	in	fine,	le	seguenti	parole:	"	anche	per	il	monitoraggio	degli	obiettivi	strategici	programmati	ogni	triennio";	d 	all'articolo	 ,	comma	 ,	lettera	m ,	sono	aggiunte,	in	fine,	le	seguenti	parole:	"anche	in	modo	coordinato	rispetto	a	quanto	definito	dall'ANVUR	per	il	monitoraggio	sulla	valutazione	dei	risultati	conseguiti	nell'ambito	della	didattica	e	della	ricerca	dall'ateneo	e	dalle	proprie	articolazioni	interne".		A	seguito	del	DLgs	 / ,	l’ANVUR,	in	data		 / / ,	pubblica	il	documento	Autovalutazione,	Valutazione	e	Accreditamento	del	sistema	universitario	italiano 	 AVA 	nel	quale	si	definisce	meglio	il	ruolo	delle	Commissioni	Paritetiche	nel	sistema	di	Assicurazione	della	Qualità	di	Ateno.	)n	particolare	 F. . . 	‐	AQ ,	l’attività	delle	CP	rientra	nei	requisiti	di	AQ	di	Ateneo,	e	quindi,	tra	i	requisiti	per	l’Accreditamento	della	sede.	Qui	di	seguito	sono	riportate	le	frasi	che	riguardano	le	Commissioni	Paritetiche;	tuttavia,	si	precisa	che,	al	fine	di	una	loro	corretta	contestualizzazione,	è	opportuna	un’attenta	lettura	dell’intero	documento.		

Documento	ANVUR	“Autovalutazione,	Valutazione	e	Accreditamento	del	sistema	
universitario	italiano”	(AVA)	del	09/01/2013		)n	“A.	Introduzione”	suddivide	il	processo	di	Accreditamento	in	tre	fasi,	la	prima	delle	quali	prevede:	

 la	predisposizione,	da	parte	dell’)stituzione	valutata,	di	una	documentazione	basata	sulla	propria	AQ,	con	i	contributi	di	competenza	della	Commissione	Paritetica	
Docenti‐Studenti	e	del	Nucleo	di	Valutazione	interno,	avente	come	riferimento	i	livelli	ed	i	criteri	stabiliti	dall’Organismo	accreditante; …	 pag.	 		Nella	sezione	 B.	Contesto	internazionale	ed	quadro	normativo	italiano 	dedica	un	paragrafo	 B. . . 	al	 Potenziamento	dell’Autovalutazione,	NDV	e	CP”	indicando:	

 al	termine	del	paragrafo	dedicato	ai	Nuclei	 B. . . . 	che	questi	nella	loro	relazione	annuale	dovranno	 tener	conto	degli	esiti	del	controllo	annuale,	del	monitoraggio	degli	eventuali	ulteriori	indicatori	autonomi	definiti	al	comma	 	dell’art. 	del	DLgs	/ 	e	delle	proposte	inserite	nella	relazione	delle	Commissioni	paritetiche	
Docenti‐Studenti ;	

 al	paragrafo	 B. . . . 	i	compiti	delle	CP,	 All’interno	delle	attività	di	monitoraggio	dell’offerta	formativa	e	della	qualità	della	didattica	e	dell’attività	di	servizio	agli	studenti,	individuate	dalla	legge	 / ,	art. ,	c. ,	lett.	g,	ai	sensi	dell’art. 	del	DLgs	/ 	le	Commissioni	paritetiche	Docenti‐Studenti,	istituite	per	ogni	Dipartimento…,	hanno	compiti	di:		a. proposta	al	NdV	per	il	miglioramento	della	qualità	e	dell’efficacia	delle	strutture	didattiche	b. attività	divulgativa	delle	politiche	di	qualità	dell’Ateneo	nei	confronti	degli	studenti;	c. monitoraggio	degli	indicatori	che	misurano	il	grado	di	raggiungimento	degli	obiettivi	della	didattica	a	livello	di	singole	strutture.	Le	Commissioni	paritetiche	Docenti‐Studenti	redigono	annualmente	una	relazione	che	contiene	il	resoconto	delle	attività	di	cui	ai	punti	a,	b,	c. 		



	

La	sezione	“D.	Ruolo	della	Commissione	Paritetica	Docenti‐Studenti 	è	dedicato	alla	
Relazione	Annuale	della	Commissione. 	La	Commissione	paritetica	Docenti‐Studenti,	attingendo	dalla	SUA‐CdS,	dai	risultati	delle	rilevazioni	dell’opinione	degli	studenti	e	da	altre	fonti	disponibili	istituzionalmente,	valuta	se:	a. il	progetto	del	Corso	di	Studio	mantenga	la	dovuta	attenzione	alle	funzioni	e	competenze	richieste	dalle	prospettive	occupazionali	e	di	sviluppo	personale	e	professionale,	individuate	tenuto	conto	delle	esigenze	del	sistema	economico	e	produttivo;	b. i	risultati	di	apprendimento	attesi	siano	efficaci	in	relazione	alle	funzioni	e	competenze	di	riferimento;	c. l’attività	didattica	dei	docenti,	i	metodi	di	trasmissione	delle	conoscenze	e	della	abilità,	i	materiali	e	gli	ausili	didattici,	i	laboratori,	le	aule,	le	attrezzature,	siano	efficaci	per	raggiungere	gli	obiettivi	di	apprendimento	al	livello	desiderato;	d. i	metodi	di	esame	consentano	di	accertare	correttamente	i	risultati	ottenuti	in	relazione	ai	risultati	di	apprendimento	attesi;	e. al	Riesame	annuale	conseguano	efficaci	interventi	correttivi	sui	Corsi	di	Studio		negli	anni	successivi;	f. i	questionari	relativi	alla	soddisfazione	degli	studenti	 vedi	sez.	G.	del	documento 	siano	efficacemente	gestiti,	analizzati,	utilizzati;	g. l’istituzione	universitaria	renda	effettivamente	disponibili	al	pubblico,	mediante	una	pubblicazione	regolare	e	accessibile	delle	parti	pubbliche	della	SUA‐CdS,	informazioni	aggiornate,	imparziali,	obiettive,	quantitative	e	qualitative,	su	ciascun	Corso	di	Studio	offerto.		La	Commissione	esprime	le	proprie	valutazioni	e	formula	le	proposte	per	il	miglioramento	in	una	Relazione	Annuale	che	viene	trasmessa	al	Presidio	della	Qualità	e	al	Nucleo	di	Valutazione	interna	entro	il	 	dicembre	di	ogni	anno.	La	Commissione	associa	la	propria	Relazione	Annuale	alla/alle	SUA‐CdS	a	cui	si	riferisce	e	la	pubblica	con	le	stesse	modalità	informatiche.	Le	informazioni	richieste	per	l’attività	delle	Commissioni	Paritetiche	Docenti	–	Studenti	sono	contenute	nell’Allegato	V.	

	



	

Nella	sezione	 F.	La	Valutazione	esterna	delle	Università:	procedure,	criteri,	indicatori	e	
parametri	per	l’accreditamento	e	la	valutazione	periodica 	sono	specificate	le	funzioni	svolte	dalle	Commissioni	Paritetiche	ai	fini	dell’Accreditamento	dei	Corsi	di	Studio.	)n	particolare	nel	capitolo	 F.2.	Accreditamento	periodico	delle	Sedi	e	dei	Corsi	di	Studio	
universitari”:	

 al	paragrafo	 F.2.2.	Le	procedure	per	l’Accreditamento	…”,	si	precisa	che:	a. le	Commissioni	Paritetiche	Docenti‐Studenti	redigeranno	la	Relazione	annuale	con	proposte	al	Nucleo	di	Valutazione	interno	entro	il	 	dicembre;	b. …	c. la	SUA‐CdS	per	l’A.A.	successivo	dovrà	essere	presentata	entro	i	termini	previsti	e	dovrà	essere	corredata	dal	Rapporto	Annuale	di	Riesame	per	l’A.A.	precedente	e	dalla	Relazione	annuale	della	Commissioni	Paritetiche	Docenti‐Studenti	….	
 al	paragrafo	“F.2.3.4.	–	Requisito	per	l’AQ4”,	è	prima	di	tutto	il	possedere	da	parte	dell’Ateneo	a  “un’effettiva	organizzazione	con	poteri	di	decisione	e	di	sorveglianza	sulla	qualità	dei	

corsi	di	studio,	della	formazione	da	loro	messa	a	disposizione	degli	studenti	e	della	
ricerca	(se	non	è	presente	viene	revocato	l’Accreditamento	alla	Sede)	b  nell’ambito	di	tale	organizzazione	 )l	Nucleo	di	Valutazione	e	le	Commissioni	
Paritetiche	Docenti‐Studenti	effettuano	una	adeguata	e	documentata	attività	annuale	di	controllo	e	di	indirizzo	dell’AQ	da	cui	risultano	pareri,	raccomandazioni	e	indicazioni	nei	confronti	del	Presidio	della	Qualità	e	degli	organi	di	governo	dell’Ateneo.	)l	PQA	e	gli	organi	di	governo	dell’Ateneo	sono	a	conoscenza	dei	pareri,	raccomandazioni	e	indicazioni	che	il	Nucleo	di	Valutazione	e	le	Commissioni	Paritetiche	Docenti‐
Studenti	producono	e	sulla	base	di	esse	mettono	in	atto	adeguate	misure	migliorative. 	)nfine,	nella	sezione	 G.	La	valutazione	della	didattica	e	dei	servizi	di	supporto	

nell’opinione	di	studenti	e	laureati 	al	capitolo	 G.7‐L’Opinione	dei	docenti”	le	
Commissioni	paritetiche	sono	individuate	come	sedi	competenti	ove	 facilitare	la	discussione	e	l’individuazione	…	di	strumenti	di	intervento	idonei	alla	eliminazione	o,	quantomeno,	all’attenuazione	delle	eventuali	criticità	riscontrate ,	nella	opinione	suddetta,	insieme	ai	 Consigli	di	Corso	di	studio	e	Consigli	di	Dipartimento	ecc. 		
	)l	DM	 / 	conferma	e	traduce	in	norma	i	documenti	precedenti,	in	particolare	quello	dell’ANVUR		
DM	47/2013	“Decreto	Autovalutazione,	Accreditamento	Iniziale	e	Periodico	delle	Sedi	
e	dei	Corsi	di	Studio	e	Valutazione	Periodica”		
Art.	4	(Accreditamento	dei	corsi	di	studio)	Comma	 .	)	Nuclei	di	Valutazione	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	 	del	decreto	legislativo	 gennaio	 ,	n.	 .	
	
Art.	9	(Disposizioni	transitorie	e	finali)	.	Per	l’A.A.	 / :	e 	nella	sua	relazione	il	Nucleo	di	Valutazione	riferisce	sulle	attività	di	assicurazione	di	qualità	in	fase	di	definizione	o	già	svolte	dal	Presidio	della	Qualità	di	ateneo	e	dalle	commissioni	paritetiche	studenti‐docenti	o,	relativamente	alle	università	non	statali,	dagli	organismi	che	svolgono	le	medesime	funzioni	previste	dall’articolo	 	del	decreto	legislativo	 	gennaio	 ,	n.	 .		



	

Allegato	B	‐	Requisiti	di	accreditamento	delle	sedi	Nei	Requisiti	di	trasparenza	delle	sedi	deve	essere	presente	 Organizzazione	generale	dell’Ateneo:	organigramma	dell’Ateneo	in	forma	sintetica	 strutture	didattiche	e	scientifiche,	organi	di	governo,	Commissioni	Paritetiche	Docenti‐Studenti,	Presidio	della	Qualità 	con	composizione,	articolazioni	e	funzioni.	Regolamento	Didattico	di	Ateneo	e	altri	Regolamenti	di	Ateneo	di	interesse	per	gli	studenti	 Regolamento	studenti	full	time	part‐time,	regolamento	tasse	e	contributi,	ecc. 	
	
Allegato	C	‐	Requisiti	di	Assicurazione	della	Qualità	
AQ	4	‐	L’Ateneo	possiede	un’effettiva	organizzazione	con	poteri	di	decisione	e	di	sorveglianza	sulla	qualità	dei	Corsi	di	Studio,	della	formazione	da	loro	messa	a	disposizione	degli	studenti	e	della	ricerca	 se	non	è	presente	viene	revocato	l’Accreditamento	alla	Sede .		)l	Nucleo	di	Valutazione	e	le	Commissioni	Paritetiche	Docenti‐Studenti	effettuano	una	adeguata	e	documentata	attività	annuale	di	controllo	e	di	indirizzo	dell’AQ	da	cui	risultano	pareri,	raccomandazioni	e	indicazioni	nei	confronti	del	Presidio	della	Qualità	e	degli	organi	di	governo	dell’Ateneo.	)l	Presidio	di	Qualità	e	gli	organi	di	governo	dell’Ateneo	sono	a	conoscenza	dei	pareri,	delle	raccomandazioni	e	delle	indicazioni	che	il	Nucleo	di	Valutazione	e	le	Commissioni	Paritetiche	Docenti‐Studenti	producono	e,	sulla	base	di	esse,	mettono	in	atto	adeguate	misure	migliorative.	Esiste	un’organizzazione	che	definisce	criteri	per	compiti,	obiettivi,	autorità	e	responsabilità	a	cui	i	Corsi	di	Studio	si	uniformano.	Essa	prevede	la	partecipazione	di	docenti,	studenti	e	personale	di	supporto,	e	dimostra	l’efficacia	della	sua	presenza	attraverso	la	documentazione	di	come	analizza	i	rapporti	di	Riesame	dei	Corsi	di	Studio	e	di	come	tiene	conto	delle	raccomandazioni	provenienti	da	docenti,	studenti	e	personale	di	supporto	ai	Corsi	di	Studio.			
Comunicato	ANVUR	del	2	dicembre	2013	

Per rispondere a richieste di chiarimento in merito ai compiti della Commissione Paritetica, pur 

ribadendo l’autonomia di orientamento e organizzazione di ogni Ateneo, in un’ottica di 

accompagnamento alla costruzione dei sistemi di Assicurazione della Qualità, si precisa quanto 

segue: 

1. Attraverso il suo documento AVA finale, l’ANVUR recepisce i compiti che il D.Lgs. 19/2012 

attribuisce alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 

2. Per quanto concerne la stesura della relazione da trasmettere entro il 31.12 p.v. si conferma che: 

a.  non sono previste proroghe rispetto alla scadenza indicata per la trasmissione di tale 

relazione; 

b.  la trasmissione della relazione (di ciascuna commissione paritetica) potrà avvenire 

mediante upload di un file .pdf in uno spazio riservato che sarà a breve reso disponibile nella 

SUA-CdS a livello di Ateneo: http://ava.miur.it/ 

3. Considerando le ampie funzioni assegnate alle Commissioni Paritetiche dal nuovo quadro 

normativo-istituzionale, ci si aspetta che tutti i compiti ad esse attribuiti vengano adeguatamente 

espletati in un’ottica pluriennale (e non esauriti nella prima relazione). 

Pertanto, si ritiene che, in questo primo anno di avvio, le relazioni delle Commissioni possano 

soffermarsi su: 



	

a. la	definizione	della	struttura	e	delle	modalità	organizzative	che	la	Commissione	ha	adottato	in	riferimento	ai	compiti	assegnati	dalla	normativa	e	dall’Ateneo;	b. le	problematiche	sollevate	dalle	rilevazioni	delle	opinioni	degli	studenti;	c. una	prima	analisi	sui	dati	di	ingresso,	percorso	e	uscita	da	integrare	nella	relazione	della	SUA	 ‐ ,	facendo	riferimento	ai	primi	dati	utili	e	disponibili;	d. la	ricognizione	delle	problematiche/osservazioni/considerazioni	più	direttamente	connesse	all’esperienza	degli	studenti	che	rappresentano	i	primi	destinatari	del	CdS	e	dei	servizi	di	Ateno.	
4. Si raccomanda che la compilazione della relazione riguardi gli aspetti comuni a ciascun 

Dipartimento o Struttura di Raccordo, ma proponga specifici riferimenti ai singoli Corsi di Studio, 

al fine di facilitare il compito dei Presidenti/Coordinatori dei CdS in fase di predisposizione del 

RAR 2014. 

5. La relazione di ciascuna Commissione Paritetica sarà anche inviata al Presidio della Qualità e al 

Nucleo di Valutazione Interna. 

In considerazione del fatto che le Commissioni Paritetiche predispongono per la prima volta 

questo tipo di relazioni, si sottolinea che le indicazioni fornite ai punti 3. e 4. vanno intese 

come suggerimenti indicativi. Gli Atenei che si sono già orientati alla stesura di una relazione 

secondo l’allegato V al Documento Finale AVA potranno continuare a fare riferimento a quel 

modello, che rappresenta comunque il punto di arrivo del lavoro delle Commissioni. 
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1. Premessa 

 Con l’A.A. 2013-14 la procedura di rilevazione dell’Opinione degli Studenti sulla didattica 
risulta profondamente modificata rispetto agli anni precedenti. Essa si inquadra in un nuovo 
orizzonte per l’università italiana, quello dell’AVA, Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento. 
Inoltre, per la nostra Università, essa rappresenta il passaggio dai questionari cartacei a quelli 
digitali, imponendo di conseguenza nuove scelte sul piano operativo. Il presente documento riporta 
gli elementi essenziali della nuova procedura descrivendone scopi, metodologia e obiettivi. 

 

2. Scenario di Riferimento 

2.1 Riferimenti normativi.  

• La rilevazione dell’opinione degli studenti è introdotta dalla Legge 370/1999, la quale 
all’art.  1 comma 2 prevede che i Nuclei di Valutazione di Ateneo “ … acquisiscono 
periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti 
sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun 
anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato 
per la valutazione del sistema universitario …”. A seguito di tale normativa, i Nuclei di 
Valutazione hanno gestito il processo di preparazione, distribuzione, raccolta ed analisi 
dei risultati dei relativi questionari. La rilevazione si limita ai soli studenti frequentanti. 
 

• In base alla nuova normativa seguente alla Legge 240/2010, il DLgs 19/2012 e il 
successivo documento ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del 

Sistema Universitario Italiano” del gennaio 2013, i Nuclei di Valutazione assumono un 
ruolo di valutazione ex post degli Atenei. I questionari, nel nuovo quadro normativo, 
sono, invece, elementi del sistema di Autovalutazione degli Atenei (sono presenti nel 
Rapporto del Riesame e nella scheda SUA-CdS). Nel documento AVA dell’ANVUR si 
afferma, infatti, che la misura dei livelli di soddisfazione degli studenti “… deve essere 
organizzata e monitorata dal Presidio della Qualità dell’Ateneo”. 

 
• Nell’incontro tra l’ANVUR e il CONVUI (Coordinamento Nuclei di Valutazione delle 

Università Italiane) del 4 marzo 2013 i due organismi hanno convenuto sulla necessità 
di un chiarimento ministeriale e normativo dal quale, riguardo ai questionari, dovrebbe 
emergere l’attribuzione ai NVA della responsabilità della valutazione del processo, in 
particolare se e come i relativi risultati sono stati utilizzati al fine di promuovere il 
miglioramento. Nel frattempo il CONVUI ha suggerito che i NVA, anche se non saranno 
più esecutori del processo di rilevazione delle opinioni degli studenti, lo tengano, però, 
sotto controllo.  

 
• Nel documento AVA già citato l’ANVUR introduce varie novità in proposito. Tra queste 

l’obbligatorietà della compilazione per gli studenti, questionari differenziati per la 
valutazione dell’organizzazione didattica e dei singoli insegnamenti per gli studenti 
frequentanti, questionari anche per gli studenti non frequentanti, per i laureandi, per i 
laureati e per i docenti.  
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• In data 17/09/2013 l’ANVUR ha pubblicato il documento “Proposta operativa per l’avvio 

delle procedure di rilevamento dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013-2014” nel quale 
sono contenute indicazioni più precise sui questionari da utilizzare, la tempistica e le 
modalità delle rilevazioni.  
 

2.2 Rilevazione Opinione degli Studenti e Assicurazione della Qualità 

• A seguito del nuovo quadro normativo, pur nelle incertezze già segnalate, le opinioni 
degli studenti, così come quelle dei laureati e dei docenti, si inseriscono nel processo più 
generale della Assicurazione della Qualità delle Attività Formative. I Corsi di Studio 
utilizzano i dati provenienti dai questionari come elemento importante per il processo 
di autovalutazione condotto con il Rapporto del Riesame e individuano, di conseguenza,  
azioni tese al miglioramento.  

• La procedura di rilevazione on line, che consentirà di avere un’analisi pressoché in 
tempo reale, si presenta come strumento di estrema efficacia per l’individuazione di 
punti di forza e di criticità nelle attività di formazione. 

 
 

3. Organizzazione e monitoraggio della rilevazione.  

In data 10/05/2013 il Nucleo di Valutazione informa il Rettore e il Direttore Generale che l’ANVUR 
ha previsto, a partire dall’A.A. 2013-14, la procedura on line per i questionari e invita 
l’amministrazione a provvedere agli adempimenti necessari. La risposta da parte di Rettore e 
Direttore Generale, datata 30/05/2013, rende noto che le procedure on line sono già state attivate. Il 
Senato Accademico, nella seduta del 22/10/2013, accoglie l’invito dell’ANVUR a rendere obbligatoria 
la compilazione dei questionari e affida il coordinamento del processo al Presidio della Qualità. Il 
Presidio della Qualità, in coordinamento con il Centro Servizi Informatici e l’Area Percorsi di Qualità, 
e tenendo conto del documento ANVUR di cui al paragrafo 2.1,  assume una serie di decisioni 
operative che vengono qui di seguito descritte. 
 

3.1 Unità di analisi.  Relativamente all’individuazione delle unità di analisi, i criteri utilizzati sono 
i seguenti: 
• tutti i moduli di insegnamento saranno sottoposti a valutazione. I moduli dello stesso 

insegnamento con numero di CFU inferiore a 4 saranno aggregati tra di loro in fase di 
analisi;  

• i canali didattici dello stesso insegnamento saranno sottoposti a rilevazioni separate; 
• gli insegnamenti condivisi da più corsi di studio avranno un’unica rilevazione; 
• le attività formative prive di didattica frontale non saranno valutate 

 
3.2 Tecnica di indagine. I questionari saranno compilati on line previo login sul portale Esse3 

dell’ateneo. La transizione alla compilazione on line presenta alcuni vantaggi: 
• sarà utilizzata anche dai non frequentanti; 
• consentirà un risparmio sull’acquisto dei questionari cartacei; 
• eviterà consumo ed accumulo di carta; 
• gli studenti avranno l’opportunità di poter compilare i questionari in remoto; 
• si eviterà l’interruzione delle lezioni; 
• i quesiti sulle strutture didattiche sono espunti dal questionario di valutazione degli 

insegnamenti, consentendo agli studenti di valutare le strutture una sola volta. In fase 
di prima applicazione, seguendo le indicazioni ANVUR, il questionario sulle strutture 
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didattiche, che è integrato da alcune domande sulle prove di esame sostenute, non 
sarà proposto; 

• i tempi di elaborazione dei dati e di presentazione dei risultati saranno molto ridotti, 
consentendo alle strutture didattiche e ai singoli docenti di predisporre rapidamente 
iniziative di miglioramento nell’eventualità di situazioni critiche. 
 

3.3 Questionari. Saranno utilizzati i seguenti questionari presenti nel documento AVA 
dell’ANVUR: n.1 , studenti frequentanti, n.3 studenti non frequentanti. Appena possibile 
tecnicamente sarà richiesto ai docenti di compilare il questionario n.7. 
 

3.4 Modalità di rilevazione.  Ciascuno studente dovrà valutare solo gli insegnamenti previsti dal 
Corso di Studi, per i quali non ha ancora sostenuto l’esame, in coerenza con l’anno 
d’iscrizione: non saranno, quindi, proposti questionari relativi ad insegnamenti di anni 
precedenti a quello di iscrizione, anche se lo studente non ne ha ancora sostenuto l’esame. 
Allo studente verrà chiesto se ha frequentato un numero di ore di lezione superiore al 50%. 
In caso di risposta positiva gli sarà sottoposto il questionario per studente frequentante, in 
caso contrario quello per studente non frequentante. Nel caso lo studente si voglia iscrivere 
ad un esame senza aver compilato il relativo questionario, il sistema ne richiederà la 
compilazione prima di procedere all’iscrizione. Il questionario si intenderà compilato anche 
nel caso lo studente, qualora lo desideri, non abbia risposto a qualcuna delle domande, ma 
abbia confermato l’invio. Presupposto per tale misura è che i docenti accedano, con le proprie 
credenziali, al sistema Esse3 al fine di inserire le date degli appelli.  

 
3.5 Garanzia di anonimato. Come previsto dalla legge, l’Università di Bari garantisce 

l’anonimato, cioè che le risposte non siano collegate all’identità dello studente che le ha 
fornite. 

 
3.6 Calendario. Tutti gli studenti potranno compilare i questionari relativi agli insegnamenti 

erogati durante il I semestre (I e II bimestre) nel periodo tra il 25/11/2013 e il 30/9/2014, 
gli insegnamenti erogati durante II semestre (III e IV bimestre) o per gli insegnamenti annuali 
tra il 5/5/2014 e il 28/2/2015. 

 
3.7 Monitoraggio. Oggetto del monitoraggio saranno due indicatori: numero degli insegnamenti 

rilevati e numero dei questionari compilati per ciascuno di essi. È previsto un primo controllo 
a lezioni non concluse a due settimane dall’inizio della compilazione e un secondo controllo a 
metà della prima sessione di esami. I risultati del monitoraggio saranno comunicati ai 
Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio. 

 
3.8 Piano di comunicazione.  Al fine di informare gli studenti e i docenti delle nuove modalità e 

della tempistica della rilevazione, oltre che dell’importanza della stessa, è stato previsto un 
ampio piano di comunicazione diversificato in termini di interlocutori e di strumenti utilizzati 
e aggiornato periodicamente. Il piano, aggiornato alla data odierna, è allegato alle presenti 
Linee Guida. 

 
3.9 Limiti e miglioramento. Si tratta di una prima applicazione di nuove procedure. Si può 

presumere che, nel corso del processo e in fase di riesame dello stesso, possano essere 
rilevate criticità e individuate iniziative di miglioramento. Data la ristrettezza dei tempi e la 
presenza di problemi tecnici legati alla fase di aggiornamento della piattaforma tecnologica,  
alcuni affinamenti della procedura saranno proposti successivamente. Tra questi 
l’individuazione delle date di inizio della rilevazione sulla base dei calendari accademici dei 
singoli Corsi di Studio (invece di usare una data unica). Si dovrà anche trovare una soluzione 
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semplice e robusta al problema della scelta del questionario (frequentante - non 
frequentante) attualmente lasciata allo studente. Nella fase attuale l’unica verifica sarà la 
coerenza tra il numero di questionari per studenti frequentanti compilati per ciascun 
insegnamento e il numero di studenti frequentanti risultante dalle schede compilate dai 
docenti. 
 
 

4. I risultati della rilevazione 

4.1 Elaborazione dati. Come si è già accennato, le procedure on line consentono di minimizzare i 
tempi tra la rilevazione dei dati e l’elaborazione degli stessi. I dati saranno estratti dal sistema 
Esse3 a cura del Centro Servizi Informatici ed elaborati dal Settore per le attività del Nucleo 
di Valutazione. Preliminarmente alla elaborazione vi sarà il controllo di coerenza descritto 
nel paragrafo 3.9. Alla fine di ciascun semestre saranno disponibili i risultati dell’elaborazione 
sotto forma di grafici e tabelle relativamente a ciascun insegnamento. A fine Anno 
Accademico saranno disponibili i risultati dell’elaborazione a livello di Corso di Studi, 
Dipartimento e Ateneo. 
 

4.2 Diffusione dei risultati. Gli esiti dell’indagine saranno diffusi sul portale WEB dell’università.  
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1. PREMESSA 
A partire dall’anno accademico 2013-2014, gli studenti potranno compilare on line i questionari per la 

valutazione della didattica e dei suoi servizi. 

La compilazione del questionario, per ciascun insegnamento, potrà essere effettuata a partire  dal 25 

novembre fino al 30 settembre, per gli insegnamenti erogati durante il I semestre (I e II bimestre) e dal 05 

maggio fino al 28 febbraio dell’a.a. successivo, per gli insegnamenti erogati durante il II semestre o per 

insegnamenti annuali (III e IV bimestre). In questi periodi la compilazione del questionario è requisito per la 

prenotazione agli esami (sono esclusi gli studenti fuori corso e ripetenti). 

SARÀ POSSIBILE COMPILARE ESCLUSIVAMENTE I QUESTIONARI RELATIVI AGLI INSEGNAMENTI 

DEL PROPRIO ANNO DI CORSO, 

 

2. PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 
Di seguito viene indicata la procedura per effettuare la prima autenticazione all’interno delle pagine dei 

servizi di segreteria on-line ESSE3 e le operazioni necessarie per la corretta compilazione dei questionari: 

 

• Collegarsi ad internet al seguente link http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line/segreteria-on-

line/esse3; 

• Effettuare l’autenticazione, inserendo il nome utente e la password (assegnati all’atto 

dell’immatricolazione/iscrizione); 
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• Premendo il tasto “Libretto” presente tra le voci del menù a sinistra, comparirà l’elenco degli 

insegnamenti che compongono il proprio corso di studi, come indicato nella figura seguente: 
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• In corrispondenza di ciascun insegnamento, ad eccezione di quelli che devono essere ancora 

frequentati, è presente sull’estrema destra un’icona raffigurante il questionario, che è di colore rosso 

se il questionario non è stato ancora compilato, di colore verde se è già stato compilato. 

 

Premere dunque l’icona, come raffigurato nella figura seguente: 
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• Qualora l’insegnamento (attività didattica) avesse due o più moduli (unità didattiche), sarà 

necessario premere su ciascuna icona corrispondente al singolo modulo e compilare il relativo 

questionario, come indicato nella figura seguente (nel caso in cui il corso preveda insegnamenti 

suddivisi per lettera del cognome, ad es. A-L/M-Z, sarà necessario compilare i questionari 

nell’ambito della partizione di appartenenza): 

 
 
 

• Premere il tasto “NUOVO”, come indicato in figura; 
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• Prima di accedere al questionario, è necessario indicare, con riferimento alle attività didattiche 

dell’anno accademico in corso, qual è la percentuale delle lezioni che ha frequentato. 

 
 

• Dopo aver compilato il questionario, quest’ultimo non sarà più ricompilabile. Per concluderlo 

premere il pulsante “Conferma”. 
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• È possibile, entro il 30 settembre, per gli insegnamenti erogati durante il I semestre (I e II bimestre) 

ed entro il 28 febbraio dell’a.a. successivo, per gli insegnamenti erogati durante il II semestre o per 

insegnamenti annuali (III e IV bimestre), compilare il questionario anche all’interno della pagina 

“Prenotazione Appelli”, come indicato nelle seguenti figure. In questi periodi la compilazione del 

questionario è requisito per la prenotazione agli esami (sono esclusi gli studenti fuori corso e 

ripetenti). 
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3. COMPILAZIONE QUESTIONARIO PER INSEGNAMENTI A 

SCELTA/OPZIONALI 
 
Le attività didattiche “a scelta” non saranno prenotabili e non sarà possibile compilarne il questionario fino a 

quando non risulteranno presenti nel proprio libretto. Qualora l’attività didattica, per la quale si intende 

effettuare la prenotazione online all’esame, non dovesse essere presente nel libretto, è possibile inserirla 

automaticamente, nel seguente modo: 

 

 
 

Andare nella sezione “Appelli”; 
Qualora l’insegnamento non sia in elenco, andare nella sezione “ricerca appelli” 
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Scegliere una di queste attività didattiche per accedere alla lista degli appelli disponibili 
 

 
Cliccare sul simbolo del libro aperto 
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Cliccare su “Procedi” 
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4. F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 

a. La compilazione del questionario è anonima? 
Sì. La compilazione del questionario è anonima e in nessun modo è possibile svelare l’identità del 
compilatore. 

 
b. Dove si compila il questionario di valutazione? 

Il questionario di valutazione si compila accedendo alla Segreteria online ESSE3 con le proprie 
credenziali. 

 
c. Chi compila il questionario di valutazione? 

Il questionario di valutazione deve essere compilato solo dagli studenti in corso. 
 

d. È obbligatorio rispondere a tutte le domande del questionario? 
No. Per completare la procedura di compilazione è obbligatorio rispondere alla prima domanda in cui 
si chiede allo studente se sia Frequentante (frequenza maggiore al 50% delle ore previste) o Non 
frequentante (Non frequentante o frequenza inferiore al 50% delle ore previste), mentre per le 
domande successive è possibile andare avanti senza rispondere. 

 
e. Quando è possibile compilare il questionario? 

È necessario compilare il questionario di valutazione prima dell’iscrizione all’appello d’esame e 
comunque dal 25 novembre 2013 al 30 settembre 2014 per gli insegnamenti erogati durante il I 
semestre e dal 5 maggio 2014 al 28 febbraio 2015 per quelli erogati durante il II semestre o per 
insegnamenti annuali. 

 
f. Ho effettuato la prenotazione all’appello e il sistema non ha chiesto la compilazione 

del questionario, perché? 
I motivi possono essere molteplici, per esempio: 

• il questionario per quell’insegnamento è stato già compilato; 
• la prenotazione è avvenuta dopo il periodo di compilazione dei questionari; 
• l’insegnamento per il quale ha effettuato la prenotazione all’appello non è del proprio anno di 

iscrizione 
 

g. Quali insegnamenti si possono valutare? 
Si possono valutare, esclusivamente, gli insegnamenti inseriti nel Libretto ESSE3 dello studente relativi 
all’anno accademico in corso. 
 

h. Quale procedura si può seguire per la compilazione del questionario? 
È possibile compilare il questionario sia accedendo alla pagina Libretto sia alla pagina Prenotazione 
Appelli. 
 

i. Perché l’icona del questionario è rossa? 
L’icona del questionario può apparire rossa perché fa riferimento a un insegnamento non ancora valutato o che 
non può essere valutato. 
 

j. Ho già compilato il questionario, ma nell’effettuare l’iscrizione all’appello d’esame mi 
viene segnalato: 

PRENOTAZIONE NON EFFETTUATA 
Non risulta compilato il questionario di valutazione della didattica. Per procedere ora alla 
compilazione clicca qui 
Come mai? 
Probabilmente la compilazione già effettuata è stata parziale o non è stata salvata correttamente. Si 
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consiglia, quindi, di ri‐accedere al dettaglio del questionario compilato cliccando sull’icona verde e 
di verificare non vi siano più questionari associati all’insegnamento e per uno o più di questi l’icona 
non sia rossa, ad indicare che il questionario non risulta in realtà compilato. 

 
k. È possibile compilare il questionario per gli esami a scelta o opzionali? 

Nel Libretto ESSE3 dello studente gli esami a scelta compaiono solo nel momento in cui vengono 
“scelti”. La scelta può essere fatta sia rivolgendosi in segreteria Studenti, e chiedendo che il proprio 
Libretto ESSE3 venga aggiornato, sia prenotandosi all’appello relativo, via WEB. Appena l’esame 
viene inserito nel Libretto ESSE3, prima di completare la prenotazione online, sarà possibile 
compilare il questionario. 

 
l. Perché non riesco a compilare il questionario di valutazione? 

I motivi possono essere molteplici, per esempio: 
• lei è uno studente fuori corso; 
• il corso che intende valutare non è inserito nel piano di studi per l’anno di corso frequentato 

nell’anno accademico corrente; 
• non sono ancora trascorsi i 2/3 della durata dell’insegnamento; 
• sta tentando di compilare il questionario di valutazione per un tirocinio o seminario; 
• sta tentando di compilare il questionario di valutazione per un esame che non può ancora 

frequentare perché si svolge in un semestre successivo. 
 

m. La mancata compilazione del questionario di valutazione compromette l’esito della 
prenotazione all’appello o l’eventuale verbalizzazione successiva al superamento 
dello stesso? 

Il questionario deve essere compilato per accedere alla prenotazione all’appello, tuttavia, qualora il 
sistema, per i motivi indicati al punto precedente, abbia permesso allo studente la prenotazione 
all’esame, l’eventuale mancata compilazione del questionario di valutazione non inficia né la 
prenotazione effettuata né la verbalizzazione riguardante il superamento dell’esame stesso. 

 
 
 
Per ulteriori domande o chiarimenti, potete contattare il seguente indirizzo e-mail: 
 

questionario.studenti@uniba.it 
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Rilevazione della Opinione degli Studenti 

 
PIANO DI COMUNICAZIONE 

 

 
27 novembre 2013 

 
 
 

 
 
 

 

a cura di 

Area Percorsi di Qualità 

 



 

 

PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELL’OPINIONE DEGLI STUDENTI   
 

Questo è il documento di pianificazione delle attività di comunicazione che riguardano il processo di rilevazione dell’opinione degli studenti, e 
indica attività, responsabilità, risorse, modalità e tempistica.  
 
Contestualmente il Piano è articolato in modo da prevedere anche la fase di realizzazione di quanto pianificato. 
 
Il Piano è stato predisposto congiuntamente dal Presidio della Qualità di Ateneo, dall’Area Percorsi di Qualità e dal Centro Servizi Informatici, e 
validato nella sua impostazione dal Polo Centrale del Presidio della Qualità di Ateneo in data 24 ottobre 2013. 
 
Il Piano di Comunicazione, considerato un utile strumento di Assicurazione della Qualità, ha come obiettivi: 

o garantire la trasparenza sulle attività di comunicazione riguardante il processo di Rilevazione Opinione degli Studenti, 
o assicurare una piena informazione sulle fasi di attuazione, monitoraggio e sui risultati effettivamente conseguiti. 
o accrescere il grado di conoscenza e sensibilizzazione della comunità universitaria su tale tematica, 

 

Sono stati previsti strumenti di comunicazione differenziati, al fine di raggiungere i diversi destinatari e realizzare efficacemente gli obiettivi del 
Piano. 
 
La scelta di tali strumenti è condizionata da diversi fattori, quali il target di riferimento, l'obiettivo da raggiungere, i tempi di realizzazione. 
 
E’ privilegiato, nel perseguimento dell’obiettivo trasversale di miglioramento di dematerializzazione, l’utilizzo di mezzi informatici, e, in termini di 
efficacia, l’ottimizzazione delle risorse disponibili. 
 
Si segnala che la pianificazione potrà essere, in corso d’opera, oggetto di revisioni che scaturiscono da esigenze organizzative, di integrazione, 
ecc.,  desunte anche da azioni di monitoraggio attuate per verificare l’efficacia di quanto attuato. 

 
 

Il Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo 
Prof. Leonardo Angelini 

 
 
 



 

 

 

 

PIANIFICAZIONE (PLAN) E ATTUAZIONE (DO) ATTIVITÀ 

Responsabile 

(chi 
comunica) 

Attività 

(oggetto della 
comunicazione) 

Destinatari 

(a chi) 

Mezzi e strumenti previsti e utilizzati 

(come) 

Quando 

comunicare 

Presidio della 
Qualità di 
Ateneo 

(PQA) 

Esame e condivisione del 
Piano di comunicazione. 

Impostazione validata  

 

PQA Riunione del Polo Centrale 
del PQA del 24 ottobre 
2013 

 

Verbale n° 21 del Polo 
Centrale del Presidio 
della Qualità di Ateneo 

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-qualita/i-
documenti-del-
presidio-di-qualita-di-
ateneo/calendario-e-
verbali-delle-riunioni 

 

 

PQA  Esame, condivisione e 
approvazione delle 
comunicazioni predisposte 
dal Presidio, CSI e APQ 

PQA Riunione del Polo Centrale 
del PQA del 24 ottobre 
2013  

 

Verbale n° 21 del Polo 
Centrale del Presidio 
della Qualità di Ateneo 

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-qualita/i-
documenti-del-
presidio-di-qualita-di-
ateneo/calendario-e-
verbali-delle-riunioni 

 

 

PQA  Esame e condivisione 
dell’impostazione delle 
Note per la compilazione 
del questionario di 
valutazione della didattica  
  

 

PQA Riunione del Polo Centrale 
del PQA del 24 ottobre 
2013  

Verbale n° 21 del Polo 
Centrale del Presidio 
della Qualità di Ateneo 

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-qualita/i-
documenti-del-
presidio-di-qualita-di-
ateneo/calendario-e-
verbali-delle-riunioni 

 



 

 

 

Centro Servizi 
Informatici 
(CSI)  

 

 

Invio comunicazioni per la 
Rilevazione Opinione degli 
studenti, approvate nella 
2013 Riunione del Polo 
Centrale del PQA del 24 
ottobre  

Studenti Nota prot. 70354 III/11 del 
30.10.2013   a firma 
Rettore 

Mailing list  

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-
qualita/opinione-
studenti 

 

30 ottobre 2013  

Direttori di Dipartimento e 
Presidenti delle scuole  

Coordinatori dei Corsi di Studio 

Personale Docente 

Commissioni Paritetiche dei 
Dipartimenti e delle Scuole 

Nota prot. 70216 III/11  del 
30/10/2013     a firma 
Rettore 

Mailing list  

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-
qualita/opinione-
studenti 

 

 

Segretari di Dipartimento per 
diffusione alle  

Commissioni paritetiche e 
docenti a contratto non 
strutturati università a.a.2013 -
2014 

Nota prot. 70216 III/11  del 
30/10/2013     a firma 
Rettore 

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-
qualita/opinione-
studenti 

 

PQA Invio comunicazioni per la 
Rilevazione Opinione degli 
studenti, approvate nella 
2013 Riunione del Polo 
Centrale del PQA del 24 
ottobre  

Senato Accademico 

Consiglio di Amministrazione 

Nucleo di Valutazione 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Collegio dei Direttori di 
Dipartimento e dei Presidenti 
delle Scuole 

Consiglio degli Studenti 

Garante degli Studenti 

Nota prot. 70195 III/11 del 
30.10.2013   a firma 
Rettore 

Mailing list  

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-
qualita/opinione-
studenti 

 

30 ottobre 2013 

 



 

 

PQA Approvazione Piano della 
Comunicazione 

PQA Riunione del Polo Centrale 
del PQA del 14 novembre 
2013 

Verbale n° 23  

del Polo Centrale del 
Presidio della Qualità 
di Ateneo 

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-qualita/i-
documenti-del-
presidio-di-qualita-di-
ateneo/calendario-e-
verbali-delle-riunioni 

 

 

PQA Esame, condivisione e 
approvazione del 
documento Linee guida 

PQA Riunione del Polo Centrale 
del PQA del 14 novembre 
2013 

Verbale n°  23  del 
Polo Centrale del 
Presidio della Qualità 
di Ateneo 

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-qualita/i-
documenti-del-
presidio-di-qualita-di-
ateneo/calendario-e-
verbali-delle-riunioni 

 

PQA Approvazione del 
documento Note per la 
compilazione del 
questionario di valutazione 
della didattica 

PQA Riunione del Polo Centrale 
del PQA del 14 novembre 
2013 

Verbale n° 23 

del Polo Centrale del 
Presidio della Qualità 
di Ateneo 

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-qualita/i-
documenti-del-
presidio-di-qualita-di-
ateneo/calendario-e-
verbali-delle-riunioni 

 

 



 

 

Rettore 

Direttore Generale 

Senato Accademico 

Consiglio di Amministrazione 

Nucleo di valutazione 

Consiglio degli Studenti 

Nota prot. 74967 - I/11  del  

15 novembre  2013   

Mailing list 

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-
qualita/opinione-
studenti 

 

PQA 

 

Invio Linee guida, Piano di 
comunicazione e Note per 
la compilazione 

Comunità Universitaria Pubblicazione  Sito Presidio della 
Qualità di Ateneo 

http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-
qualita/opinione-
studenti 

 

15 novembre 2013 

 

PQA  Notizia in primo piano 
Inserimento sul portale 

approvata nella Riunione 
del Polo Centrale del PQA 
del 24 ottobre e condivisa 
con l’Area Web (attenzione 
su suggerimento dell’area 
Web unificata con 
l’informativa) 

Comunità Universitaria Pubblicazione Notizia in 
primo piano  

Portale Uniba 

Facebook 

Twitter 

 http://www.uniba.it/ate
neo/presidio-
qualita/opinione-
studenti/notecompilazi
one 

19 novembre 2013 

condivisione con 
l’Area Web 

PQA  

 

Invio materiale informativo  
(Linee guida, Note per la 
compilazione)  

previa acquisizione  Mailing 
list 

Segreterie studenti 

Segreterie Didattiche di 

Dipartimento e di Scuola 

Nota prot.  76632  del 
22/11/2013 I/11 

Mailing list 22 novembre 2013  

PQA  

  

Predisposizione e invio 
AVVISI DA ESPORRE nelle 
segreterie studenti  

Il testo per l’avviso da 
esporre è quello 
dell’informativa  

 

Segreterie Studenti 

 

Segreterie Didattiche di 
Dipartimento e di Scuola 

 

 

Locandina Avviso  

 

 

Spedizione cartacea 
(avvisi da esporre)  

26 novembre 2013 

CSI Comunicazione sull’avvio Studenti Nota prot. 76612  del      Mailing list 25 novembre 2013 



 

 

della compilazione e invio 
al link del portale uniba per 
la documentazione 
pertinente  

 

2013/11 

PQA Invio al personale docente 
di una nota destinata agli 
studenti da diffondere in 
aula 

 

testo approvato nella 
Riunione del Polo Centrale 
del PQA del 14 novembre 
ma rivisto il 21 novembre 
per modifica tempistica 
ANVUR 

 

Personale Docente  Nota  77090 I/11 del 25 
novembre 

Mailing list 26 novembre 2013 

 



 

 

VERIFICA EFFICACIA (CHECK) E MIGLIORAMENTO (ACT)  

 

Responsabile 

(chi 
comunica) 

Attività 

(oggetto della 
comunicazione) 

Destinatari 

(a chi) 

Mezzi e strumenti previsti e utilizzati 

(come) 

Quando 

comunicare 

PQA Richiesta periodica del dato 
relativo alla compilazione 
del questionario, per ogni 
CdS 

 

CSI Nota prot.80365 - 1/11 del 
06 dicembre 

Mail  monitoraggi: 

9 dicembre  

14 gennaio 

03 febbraio  

21 marzo 

31 marzo 

PQA Individuazione e analisi  
delle attività che hanno 
presentato criticità 
nell’attuazione del processo 
di comunicazione 

PQA - CSI  Riunione del Polo Centrale 
del PQA del 

Verbale n.   del  

CSI  Comunicazioni mirate per 
sollecitare la compilazione 
dei questionari  

Studenti CdS Nota prot.   del  Mailing list 12 dicembre 

3 febbraio 
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FAQ 
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QUESTIONARI ONLINE PER LA VALUTAZIONE DELLA 

DIDATTICA 
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1. La compilazione del questionario è anonima? 
Sì. La compilazione del questionario è anonima e in nessun modo è possibile 
svelare l’identità del compilatore. 

 
2. Dove si compila il questionario di valutazione? 

Il questionario di valutazione si compila accedendo alla Segreteria online ESSE3 
con le proprie credenziali. 

 
3. Chi compila il questionario di valutazione? 

Il questionario di valutazione deve essere compilato solo dagli studenti in corso. 
 

4. È obbligatorio rispondere a tutte le domande del questionario? 
No. Per completare la procedura di compilazione è obbligatorio rispondere alla 
prima domanda in cui si chiede allo studente se sia Frequentante (frequenza 
maggiore al 50% delle ore previste) o Non frequentante (Non frequentante o 
frequenza inferiore al 50% delle ore previste), mentre per le domande successive è 
possibile andare avanti senza rispondere. 

 
5. Quando è possibile compilare il questionario? 

È necessario compilare il questionario di valutazione prima dell’iscrizione all’appello 
d’esame e comunque dal 25 novembre 2013 al 30 settembre 2014 per gli 
insegnamenti erogati durante il I semestre e dal 5 maggio 2014 al 28 febbraio 2015 
per quelli erogati durante il II semestre o per insegnamenti annuali. 

 
6. Ho effettuato la prenotazione all’appello e il sistema non ha chiesto la 

compilazione del questionario, perché? 
I motivi possono essere molteplici, per esempio: 

• il questionario per quell’insegnamento è stato già compilato; 
• la prenotazione è avvenuta dopo il periodo di compilazione dei questionari; 
• l’insegnamento per il quale ha effettuato la prenotazione all’appello non è del 

proprio anno di iscrizione 
 

7. Quali insegnamenti si possono valutare? 
Si possono valutare, esclusivamente, gli insegnamenti inseriti nel Libretto ESSE3 dello 
studente relativi all’anno accademico in corso. 
 
8. Quale procedura si può seguire per la compilazione del questionario? 
È possibile compilare il questionario sia accedendo alla pagina Libretto sia alla pagina 
Prenotazione Appelli. 
 
9. Perché l’icona del questionario è rossa? 
L’icona del questionario può apparire rossa perché fa riferimento a un insegnamento non 
ancora valutato o che non può essere valutato. 
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10. Ho già compilato il questionario, ma nell’effettuare l’iscrizione all’appello 

d’esame mi viene segnalato: 
PRENOTAZIONE NON EFFETTUATA 
Non risulta compilato il questionario di valutazione della didattica. Per 
procedere ora alla compilazione clicca qui 
Come mai? 
Probabilmente la compilazione già effettuata è stata parziale o non è stata salvata 
correttamente. Si consiglia, quindi, di ri‐accedere al dettaglio del questionario 
compilato cliccando sull’icona verde e di verificare non vi siano più questionari 
associati all’insegnamento e per uno o più di questi l’icona non sia rossa, ad 
indicare che il questionario non risulta in realtà compilato. 

 
11. È possibile compilare il questionario per gli esami a scelta o opzionali? 

Nel Libretto ESSE3 dello studente gli esami a scelta compaiono solo nel momento 
in cui vengono “scelti”. La scelta può essere fatta sia rivolgendosi in segreteria 
Studenti, e chiedendo che il proprio Libretto ESSE3 venga aggiornato, sia 
prenotandosi all’appello relativo, via WEB. Appena l’esame viene inserito nel 
Libretto ESSE3, prima di completare la prenotazione online, sarà possibile 
compilare il questionario. 

 
12. Perché non riesco a compilare il questionario di valutazione? 

I motivi possono essere molteplici, per esempio: 
• lei è uno studente fuori corso; 
• il corso che intende valutare non è inserito nel piano di studi per l’anno di 

corso frequentato nell’anno accademico corrente; 
• non sono ancora trascorsi i 2/3 della durata dell’insegnamento; 
• sta tentando di compilare il questionario di valutazione per un tirocinio o 

seminario; 
• sta tentando di compilare il questionario di valutazione per un esame che non 

può ancora frequentare perché si svolge in un semestre successivo. 
 

13. La mancata compilazione del questionario di valutazione compromette l’esito 
della prenotazione all’appello o l’eventuale verbalizzazione successiva al 
superamento dello stesso? 
Il questionario deve essere compilato per accedere alla prenotazione all’appello, 
tuttavia, qualora il sistema, per i motivi indicati al punto precedente, abbia permesso 
allo studente la prenotazione all’esame, l’eventuale mancata compilazione del 
questionario di valutazione non inficia né la prenotazione effettuata né la 
verbalizzazione riguardante il superamento dell’esame stesso. 
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Per eventuali approfondimenti può consultare le Note per la compilazione pubblicate 
all’indirizzo: 
 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/opinione-studenti/notecompilazione 
 
Per ulteriori domande o chiarimenti, potete contattare il seguente indirizzo e-mail: 
 

questionario.studenti@uniba.it 
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1. PREMESSA 
 

A partire dall’anno accademico 2013-2014, i docenti, per ogni insegnamento, potranno compilare on line il 

questionario per la valutazione della didattica e dei suoi servizi. 

La compilazione del questionario, per ciascun insegnamento, potrà essere effettuata dopo lo svolgimento dei 

2/3 delle lezioni fino a 2 mesi dopo la chiusura del semestre o bimestre. Dato il ritardo nell’inizio della 

rilevazione, per gli insegnamenti del I semestre 2013-14 sarà possibile compilare i questionari sino alla fine 

di maggio. 

2. PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 
 

Di seguito viene indicata la procedura per effettuare la prima autenticazione all’interno delle pagine dei 

servizi di segreteria on-line ESSE3 e le operazioni necessarie per la corretta compilazione del questionario: 

 

 Collegarsi ad internet al seguente link http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line/segreteria-on-

line/esse3; 

 Effettuare l’autenticazione, inserendo il nome utente e la password, accedendo alla pagina iniziale 

delle sezioni riservate al Docente 

 

 

  

http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line/segreteria-on-line/esse3
http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line/segreteria-on-line/esse3
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 Per accedere alla sezione questionari, premere il tasto “Didattica” presente tra le voci del menù a 

sinistra, e successivamente il tasto “Questionari” 
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  In corrispondenza di ciascun insegnamento è presente sull’estrema destra un’icona raffigurante il 

questionario, che è di colore rosso se il questionario non è stato ancora compilato, di colore verde 

se è già stato compilato, di colore bianco se non si è nel periodo di compilazione. 

 

 Premere dunque l’icona, come raffigurato nella figura seguente: 

 

 

 

  Premere il tasto “NUOVO”, come indicato in figura; 

 

  Indicare il numero degli studenti che hanno frequentato l’insegnamento, tale opzione è obbligatoria, 
altrimenti il sistema non consente di procedere alla compilazione del questionario 
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Si riporta di seguito l’elenco delle domande del questionario, precisando che sono tutte obbligatorie 
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Si riporta di seguito la legenda presente all’interno delle pagine di compilazione del questionario 

 

 

 Dopo aver compilato tutte le domande del questionario, è necessario confermare, premendo il tasto 

“Conferma”. A questo punto non sarà più possibile ricompilare il questionario per l’insegnamento in 

questione 
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 Nella schermata di conferma del questionario è riportato anche l’elenco delle domande con le 
relative risposte con la possibilità di modificarle prima di aver premuto il tasto “Conferma”. Se non si 
preme questo tasto si può riprendere la compilazione del questionario anche in una sessione 
successiva. 
Si riporta di seguito la relativa legenda: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  Dopo aver premuto il pulsante “Conferma”, compare una schermata con il riepilogo delle domande e 

le relative risposte. Cliccando sull’icona della stampante si ottiene un report in formato pdf 

 Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, il report 
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RIEPILOGO RISPOSTE QUESTIONARIO 
 

 

 

Questionario AVA ANVUR - Scheda 7- Allegato IX 
 

 

 

 

 

Numero studenti frequentanti 
 

Indicare il numero degli studenti che hanno frequentato l'insegnamento: 
20 
 

 

Corso di Studio, aule e attrezzature e servizi di supporto 
 

Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è accettabile? 
Decisamente sì 
 

L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel 
periodo di riferimento è accettabile? 
Decisamente sì 
 

L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato consegnato in modo 
tale da consentire una frequenza e una attività di studio individuale degli studenti adeguate? 
Decisamente sì 
 

Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si trova posto)? 
Decisamente sì 
 

I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, 
ecc.) sono adeguati? 
Decisamente sì 
 

Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato soddisfacente? 
Decisamente sì 
 

 

Docenza 
 

Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti trattati a lezione e previsti nel programma d'esame? 
Decisamente sì 
 

Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti nel periodo di 
riferimento? 
Decisamente sì 
 

L'illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in modo chiaro? 
Decisamente sì 
 

Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento svolto? 
 Decisamente sì 
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Dipartimento 
Risorse Umane 
e Organizzazione 

 

 

Divisione per il cambiamento 
e lo sviluppo organizzativo 

Area Percorsi di Qualità 
 
P.zza Umberto I - 70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080.571.8235 – 36 - 37 
percorsi.qualita@uniba.it - www.uniba.it 
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723 

 

 

Calendario delle Riunioni del Presidio da giugno 2013 a marzo 2014. 
 

 

Polo Centrale: 2014: 

• Riunione del 30.01.2014 - Verbale 

• Riunione del 04.02.2014 

• Riunione del 20.02.2014 

• Riunione del 27.02.2014 

• Riunione del 13.03.2014 

• Riunione del 27.03.2014 

Plenarie 2014: 

• Riunione del 09.01.2014 - Verbale e Slide 

 

Polo Centrale: 2013 

• Riunione del 12.12.2013 - Verbale 26 

• Riunione del 28.11.2013 - Verbale 25 

• Riunione del 21.11.2013 - Verbale 24 

• Riunione del 14.11.2013 - Verbale 23 

• Riunione del 07.11.2013 - Verbale 22 

• Riunione del 24.10.2013 - Verbale 21 

• Riunione del 17.10.2013 - Verbale 20 

• Riunione del 17.09.2013 - Verbale 19 

• Riunione del 23.07.2013 - Verbale 18 

• Riunione del 01.07.2013 - Verbale 17 

• Riunione del 12.06.2013 - Verbale 16 

• Riunione del 04.06.2013 - Verbale 15 

 

Plenarie 2013: 

• Riunione del 21.06.2013 - Verbale e Slide 

• Riunione del 25.09.2013 - Verbale  

 

 

 

 

 


