Verbale della riunione del Presidio della Qualità del 12/12/13, n. 08.
Il giorno 12 dicembre 2013, alle ore 15,30, si è riunito, presso l’auletta didattica della Sezione Geotecnica del
DICATECh del Politecnico di Bari (PoliBA), il Presidio della Qualità (PQ), con il seguente OdG:
1. Comunicazioni
2. Definizione degli indirizzi da inviare alle Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti a supporto
della stesura della Relazione Annuale.
3. Valutazione della problematica “database” ed indirizzi di gestione transitoria del problema.
4. Definizione di come le attività dei gruppi di lavoro del PQ_PoliBA debbano contemplare le
azioni del PQ previste dal documento AVA.
Presenti (P), assenti giustificati (G) assenti (A) i componenti: M. Brambilla (P), F. Cotecchia (P) M. Dassisti
(P), G. De Tommasi (P), G. Demelio (P), C. Favuzzi (G), L. Ficarelli (G), C. Marzocca (P), M. D. Piccioni
(G), M. Savino (G).
La riunione è presieduta dal Presidente del PQ, prof. Federica Cotecchia. Svolge le funzioni di segretario il
prof. Cristoforo Marzocca.
Il Presidente, verificata la validità del numero legale, apre la discussione sull’OdG.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che, grazie all’interessamento del prof. Amirante, delegato del Rettore alla
Comunicazione e Immagine Istituzionale, è stato reso possibile l’accesso pubblico a una parte della
documentazione
relativa
all’attività
del
PQ.
In
particolare,
al
link
http://www.poliba.it/index.php/it/ateneo/presidio-di-qualita.html, si possono consultare i documenti che
descrivono l’organizzazione interna del PQ, di sintesi del sistema di AQ del Politecnico (.ppt) e che illustra
anche la missione del PQ all’interno del sistema, il documento ufficiale sull’AVA del sistema universitario
italiano, approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013, con i relativi allegati, ed i verbali
delle riunioni del PQ. La disponibilità pubblica di queste informazioni contribuisce all’attuazione degli
obiettivi di trasparenza e di visibilità richiesti dal sistema AVA.
Il Presidente informa i componenti del PQ che, in vista delle prossime scadenze, ha programmato una serie
di incontri con gli organi del Politecnico. In particolare, è previsto a breve scadenza un incontro con il
Rettore, sollecitato dal Presidente e volto a riportargli le iniziative che il PQ ritiene di rilievo intraprendere a
breve, così come alcuni degli aspetti per i quali il PQ dovrà fornire indirizzi AVA alla governance
dell’ateneo. Tra questi rientrano gli aspetti di programmazione, che secondo l’AVA devono avere, quale
premessa, analisi di contesto e la valutazione delle risorse disponibili, così come aspetti a riguardo delle
modalità di interazione tra il PQ e l’amministrazione centrale del Politecnico. Altro incontro previsto è
quello con il Collegio dei Direttori di Dipartimento, finalizzato alla discussione degli indirizzi forniti dal PQ
circa la stesura della Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche. Una richiesta di incontro è inoltre
giunta al Presidente da parte della Commissione Strategica del Politecnico e, per il giorno 17 gennaio 2014,
con il Nucleo di Valutazione.
F. Cotecchia informa che il Presidente dell’ANVUR, prof. Stefano Fantoni, in occasione di un incontro
svoltosi recentemente presso l’Università Federico II a Napoli, ha illustrato le procedure e i criteri di
valutazione che l’Agenzia applica per i Dottorati di ricerca e per la SUA-RD. La documentazione disponibile
a tale riguardo sarà tempestivamente messa a disposizione dei componenti del PQ, che potranno quindi
analizzarla in vista del lavoro istruttorio del PQ volto a fornire ai Dipartimenti linee di indirizzo per la
selezione del Collegio di Dottorato XXX ciclo, da configurarsi entro il 31 Gennaio 2014 e che sarà
sottoposto ad accreditamento secondo i criteri dianzi citati.
Si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G.

2. Definizione degli indirizzi da inviare alle Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti a supporto
della stesura della Relazione Annuale.
Il Presidente ricorda la prossima scadenza per la trasmissione all’ANVUR della Relazione Annuale delle
Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti, inderogabilmente confermata per il 31 Dicembre 2013 da parte
dell’ANVUR in una nota del 2 Dicembre 2013. Facendo riferimento al documento AVA_ANVUR ed agli
allegati, il Presidente riassume le indicazioni per la stesura della relazione ivi contenute (Allegato V), volte a
configurare il punto di arrivo del lavoro delle Commissioni Paritetiche a regime, mentre le indicazioni più
ristrette, riportate nella nota del 2 dicembre, rappresentano i soli punti sui quali è necessario le relazioni in
scadenza si soffermino, per questo primo anno di avvio. Il Presidente illustra una bozza di documento in cui
sono definite le linee di indirizzo che il PQ auspica fornire alle Commissioni Paritetiche a supporto della
stesura delle relazioni annuali, sia a regime che al termine del primo anno di lavoro. I componenti del PQ
condividono lo spirito generale del documento, che distingue i contenuti che devono essere necessariamente
presenti nella relazione rispetto a quelli che invece rappresentano un punto di arrivo da raggiungere quando il
funzionamento delle Commissioni sarà a regime. Vengono anche evidenziati dei contenuti non indicati come
indispensabili in questo transitorio nella nota ANVUR, ma che comunque sarebbe strategicamente utile
cominciare a prendere in considerazione. Ne nasce un’ampia e articolata discussione, in cui vengono
proposti emendamenti e modifiche alla bozza proposta dal Presidente, per cui si giunge a una versione
definitiva del documento, che viene riportato in allegato al presente verbale (“Linee di indirizzo a supporto
della stesura della Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche di Dipartimento”). Tale documento sarà
tempestivamente inviato all’attenzione dei Direttori di Dipartimento a cura del Presidente.
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G.

3. Valutazione della problematica “database” ed indirizzi di gestione transitoria del problema.
Il Presidente relaziona al PQ circa lo stato dell’utilizzo del software di gestione dati ESSE3 del CINECA,
attualmente adottato dal Politecnico, riportando informazioni ottenute grazie a un incontro con la dott.ssa
Trovato del Settore ICT. Il software gestisce una notevole mole di dati, riguardanti i CdS (ordinamenti,
regolamenti e curricula, docenza), e gli studenti: in ingresso, con suddivisione per provenienza e fascia di
reddito, carriere, iscritti al 1°, 2°, 3° triennale e 1° e 2° magistrale, ed i dati in uscita (laueati). I dati
permettono la compilazione del Diploma Supplement che oggi è fornito a tutti gli studenti in uscita..
Allo stato attuale alcune possibilità offerte dal software sono state già rese disponibili, come, ad esempio,
l’integrazione con la SUA-CdS con la possibilità di importazione diretta di dati nella scheda, la
verbalizzazione on-line (attualmente sfruttata da circa l’80% dei docenti), la compilazione on-line del
registro delle lezioni. Tra le potenzialità del software attualmente non ancora sfruttate sono particolarmente
interessanti e utili ai fini del sistema di AQ le seguenti: l’analisi statistica delle carriere, con rilevazione delle
fasi di ritardo, che portano gli studenti ad essere fuori corso, e informazioni relative alla eventuale ripetizione
delle prove di esame; l’analisi degli abbandoni e dei trasferimenti, con particolare riferimento al percorso
successivo degli studenti che si trasferiscono; la gestione on-line dei questionari per la valutazione della
didattica, che va integrata con quella attualmente effettuata con moduli cartacei e va completata
dall’indicazione dello status di studente frequentante o non frequentante. Il software consente di integrare
anche la gestione dei tirocini, particolarmente utile anche ai fini della valutazione dell’efficacia dei risultati
di apprendimento. Per quanto riguarda invece dati relativi all’internazionalizzazione e alla mobilità di
docenti e studenti (per esempio Erasmus, tesi di laurea svolte all’estero) e al placement (per esempio dati
relativi al programma Leonardo), essi non risultano essere integrati nel database. L’azione del PQ sarà quindi
indirizzata innanzitutto allo stimolo verso il pieno sfruttamento delle potenzialità del sistema attualmente
disponibile, con priorità verso la gestione on-line delle schede di rilevamento della didattica. Si è ravvisato
questo aspetto di coordinamento dell’AQ del Politecnico come cruciale anche ai fini dello svolgimento delle
analisi delle criticità in sede di SUA-CdS, di riesame e da parte delle Commissioni Paritetiche, che devono
usufruire di un opportuno database avanzato. A questo aspetto si prevede si dedicherà in particolare il gruppo
di lavoro INF del PQ.
Si passa quindi a discutere l’ultimo punto all’O.d.G.

4. Definizione di come le attività dei gruppi di lavoro del PQ_PoliBA debbano contemplare le
azioni del PQ previste dal documento AVA.
Il Presidente, riprendendo il documento riguardante l’organizzazione interna del PQ approvato in una delle
precedenti riunioni, avvia una discussione sulla definizione dei processi, o gruppi di lavoro, e dei relativi
sottoprocessi definiti nel documento stesso. In particolare viene sollecitata una riflessione sull’opportunità di
dettagliare, esplicitandole in maniera più capillare, in un ulteriore sottolivello, la corrispondenza tra le attività
definite per i vari sottoprocessi stessi e le azioni del PQ previste dall’AVA. Dopo una breve discussione si
giunge alla conclusione che le attività risultano definite abbastanza chiaramente nel documento, per cui
l’associazione tra le azioni richieste al PQ dal sistema AVA e i vari sottoprocessi, e quindi i vari gruppi di
lavoro, sarà semplicemente effettuata di volta in volta, secondo le tempistiche che il PQ si darà in sede
collegiale.
A questo proposito il Presidente individua le successive azioni che il PQ dovrà portare a termine, legate in
particolare alla stesura del secondo Rapporto di Riesame, dovuta entro il 31 gennaio 2014, e
all’accreditamento dei corsi di Dottorato, con la stessa scadenza. In merito alla prima questione, si decide
innanzitutto di monitorare il livello di avanzamento nell’istruzione dei lavori per la redazione del Riesame,
contattando i Coordinatori dei CdS. In seguito si prenderanno in considerazione i precedenti Rapporti di
Riesame, in modo da individuare le eventuali criticità e fornire opportune indicazioni e linee di indirizzo ai
CdS.
In merito all’accreditamento dei corsi di Dottorato, sarà invece svolta un’analisi dei requisiti per
l’accreditamento, alla luce della documentazione citata al punto 1. dell’O.d.G. che essenzialmente assume
come riferimento i risultati della VQR 2004-2010.
La riunione si conclude alle ore 19.00.

Il Presidente, prof. F. Cotecchia

Il segretario, prof. C. Marzocca.

