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Sistema per l’Assicurazione della Qualità di UNIBA  

 
L’Ateneo persegue le politiche per la qualità mediante azioni di progettazione, implementazione, 

monitoraggio e controllo, con lo scopo di garantire che ogni attore coinvolto nei processi abbia 

consapevolezza dei suoi compiti e li svolga nel rispetto della programmazione definita, garantendo 

efficacia, trasparenza e tracciabilità. L’Ateneo definisce inoltre sistemi attraverso cui valutare i 

risultati conseguiti, che permettano di pianificare gli eventuali interventi correttivi necessari. 

 
Il Sistema di Assicurazione della Qualità adottato dall’Università di Bari è basato: 

• sul pieno coinvolgimento dei docenti e dei ricercatori nel processo di valutazione della ricerca 

e dell’efficacia della didattica consentendogli di fornire il proprio contributo al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati ed attuando, se necessario, interventi correttivi; 

• sulla piena collaborazione del personale tecnico e amministrativo che deve fornire il suo 

contributo per il miglioramento dei servizi offerti per la didattica, la ricerca. e la terza missione. 

• sulla partecipazione attiva e sulla piena consapevolezza degli studenti, a cui è affidato un 

importante ruolo di controllo e verifica dell’efficienza dei processi di assicurazione della 

qualità fornendo, in tal modo, un notevole contributo per il miglioramento delle attività 

didattiche, dei servizi a loro dedicati e delle strutture.  

 
L’Assicurazione della Qualità prevede il costante coinvolgimento di tutti gli Organi di Governo, dei 

Dipartimenti/Scuole e dell’amministrazione universitaria definendo i processi da attuare e le 

responsabilità della gestione.  

 
Struttura organizzativa e responsabilità  

 
A livello centrale gli attori del sistema di AQ coinvolti nei processi di assicurazione della 
qualità della didattica e della ricerca sono: 
 

• Organi di governo (OO.GG.) 

• Direttore Generale (D.G.) 

• Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 

• Nucleo di Valutazione (NdV) 

A livello periferico ossia a livello di Dipartimento/Scuole e Corso di studio, il sistema di AQ 
prevede il coinvolgimento nei processi di gestione della qualità dei seguenti attori: 

• Dipartimenti/Scuole (Direttori/Referenti, Presidenti) 

• Commissioni Paritetiche (CP) 

• Corsi di Studio (Coordinatore dei CdS) 

• Gruppi di Riesame (GdR) 

• Comitati di Valutazione della Ricerca (CVR) 

• Studenti 

• Uffici di Supporto e di Servizio di Ateneo e Dipartimentali 

Ciascuno degli organi coinvolti nell’AQ svolge ruolo precisi e chiaramente definiti nei 
documenti chiave di ateneo, secondo le specifiche di seguito illustrate: 
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Organi di Governo: Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione 

Sono deputati a individuare e definire: i) le linee della Politica della Qualità di Ateneo; ii) gli 
obiettivi strategici; iii) i processi necessari per assicurare l’attuazione delle politiche della 
qualità per la didattica, ricerca e terza missione, e della perfomance. 
 

Direttore Generale 
Il Direttore Generale ha la responsabilità, di fronte agli Organi di governo, della complessiva gestione 
e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico- amministrativo sulla 
base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione. Garantisce il coordinamento tra le diverse 
strutture dell’Ateneo e la disponibilità di personale e servizi per l’attuazione del sistema di AQ. 
 

Nucleo di Valutazione 
Il Nucleo di Valutazione è preposto alla valutazione delle strutture amministrative, della 
didattica e della ricerca. Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le 
funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di 
promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale e tutte 
le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Il PQA esercita le sue funzioni nell’ambito dell’Assicurazione di Qualità (AQ) nella didattica, 
ricerca e terza missione dell’Ateneo.   
 

• promuovere la cultura della qualità nell’Ateneo; 

• promuovere e supportare la costruzione dei processi per l’AQ di tutto l’Ateneo, 

in conformità alla normativa vigente ed a quanto dichiarato nei documenti 

programmatici; 

• supervisionare lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ; 

• analizzare e recepire le indicazioni relative alla qualità provenienti da soggetti 

esterni all'Ateneo, proponendo integrazioni e/o modifiche ai processi in atto; 

• proporre strumenti comuni per l’AQ e promuovere le attività formative ai fini 

della loro applicazione; 

• fornire supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti, ai Direttori di 

Dipartimento e alle Scuole per le attività comuni; 

Dipartimenti 

I 23 Dipartimenti attivi presso l’Ateneo Barese si occupano, in base all’art. 49 dello 

Statuto, dello “svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative”. La 

legge 240/2010 ha attribuito a quest’ultimi “la piena responsabilità sia delle attività didattiche 

che di ricerca e di terza missione”, con funzioni “di promozione e organizzazione delle attività 

di ricerca e didattiche, fra cui la programmazione e la copertura degli insegnamenti. 

Ciascun Dipartimento è responsabile della verifica, del monitoraggio e 

dell’autovalutazione delle attività di ricerca e della terza missione. Inoltre, nei Dipartimenti 
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che non confluiscono in una Scuola deve essere nominata una Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti (CPDS) le cui funzioni sono specificate di seguito. 

Scuole 

Le Scuole sono strutture con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività 

formative e di gestione dei servizi comuni e di raccordo tra due o più Dipartimenti per le 

esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell’offerta formativa di riferimento. Al 

Consiglio della Scuola sono attribuite, tra le altre, funzioni di vigilanza sul “buon andamento 

e sulla qualità delle attività didattiche” Presso l’ateneo di Bari sono attive 2 scuole: La Scuola 

di Scienze e Tecnologie che rappresenta la struttura di raccordo di alcuni dei Dipartimenti del 

Campus Quagliariello e la Scuola di Medicina che raccorda i Dipartimenti di Medicina del 

Policlinico di Bari. Le Scuole istituiscono Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

le cui funzioni sono specificate di seguito. 

Commissioni Paritetiche (CPDS) 

In ciascuna delle strutture di riferimento dei Corsi di Studio è presente la CPDS (14 

dipartimentali e 2 delle Scuole), composte da un numero pari di docenti e studenti ed a cui 

sono assegnati compiti precisi sul monitoraggio dell’offerta formativa e sulla verifica del buon 

andamento delle attività didattiche. La CPDS esercita le sue funzioni esprimendo pareri 

vincolanti: 

b) sugli indicatori per la valutazione 

c) sull’attivazione, disattivazione, soppressione, modifica e revisione dei CdS. 

d) sull’efficacia didattica 

e) sull’efficienza didattica  

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

Le CPDS, pur operando in piena autonomia nelle attività di verifica e monitoraggio, seguono 

le linee guida emanate dal PQA e, in base a quanto stabilito dalle indicazioni dell’ANVUR, 

redigono “annualmente una relazione articolata per CdS, che prende in considerazione il 

complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione 

dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. 

Corsi di Studio 

L’offerta formativa dell’Ateneo di Bari comprende, per l’a.a. 2017/18, 56 Corsi di laurea 

di I Livello, 47 Corsi di laurea di II Livello (di cui 5 Internazionali), 12 Corsi di laurea a Ciclo 

Unico, per un totale di 115 CdS attivati. Nell’a.a. 2018/19 sono stati attivati 4 nuovi corsi di 

studio (3 corsi di I livello ed 1 di secondo livello). 
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I CdS sono gestiti dai Coordinatori e dal Consiglio del CdS e rappresentano il “centro 

della missione educativa delle Istituzioni di istruzione superiore. Sono progettati attraverso il 

disegno di una o più figure in uscita, definite attraverso l’individuazione delle loro 

caratteristiche scientifiche, culturali e/o professionali e, coerentemente, dei percorsi formativi 

che conducono all’acquisizione delle conoscenze e competenze specifiche associate ai 

profili in uscita”. 

Gruppi del Riesame 

Il Gruppo di Riesame dei Corsi di Studio è costituito da almeno il docente Coordinatore 

del Corso ed un rappresentante degli studenti. Ha il compito di redigere il commento da 

inserire nella Scheda di monitoraggio annuale ed il Rapporto di Riesame ciclico del corso. 

Comitato di Valutazione della Ricerca 

Il Comitato di Valutazione della Ricerca (CVR) è istituito presso ogni Dipartimento con 

finalità di censimento, monitoraggio, autovalutazione delle attività di ricerca dipartimentali, 

comprese e per la compilazione della SUA RD. E’ composto da almeno tre docenti ed un 

Tecnico Amministrativo.  

Studenti 

Il Sistema di assicurazione della Qualità di Ateneo basa molti dei suoi processi sulla 

partecipazione attiva degli studenti, che sono parte attiva, con le loro rappresentanze, negli 

Organi di Governo (SA e CdA), nel NdV, nel PQA, nelle CPDS, nei Gruppi di Riesame, nei 

Consigli di Dipartimento, Scuola e CdS. 

Gli studenti iscritti ai corsi di studio di UNIBA sono chiamati ad esprimere le loro opinioni 

sulle attività didattiche dei singoli CdS, mediante la scheda messa loro a disposizione sulla 

piattaforma ESSE3. Gli studenti, frequentanti e non, all’atto della prenotazione on line agli 

esami di profitto, sono tenuti a compilare la scheda. Le schede sono pubbliche e di libero 

accesso a tutti i portatori d’interesse e riportano i dati disaggregati per singolo CdS e per 

singolo insegnamento ed attività didattica. I risultati delle opinioni degli studenti sono 

consultabili nella pagina Web dedicata (Opinioni Studenti – vOS).   

Servizi di Ateneo e Dipartimentali 

Le attività finalizzate all’AQ e all’implementazione del SAQ di Ateneo e di Dipartimento 

richiedono il supporto degli uffici di Ateneo e dipartimentali e di tutto il personale tecnico 

amministrativo. I servizi sono garantiti sia nell’amministrazione centrale dell’Ateneo sia nei 

http://reportanvur.ict.uniba.it:443/birt/run?__report=Anvur_Qd.rptdesign
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Dipartimenti di didattica e di ricerca mediante l’articolazione e l’attribuzione di responsabilità 

al personale, di processi e sub-processi che ricadono sull’AQ. 


