
Verbale della riunione del Presidio della Qualità del 07/01/14, n. 09.  
 
Il giorno 7 gennaio 2014, alle ore 16,00, 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 alla Commissione Strategica di Ateneo a supporto della 

stesura del Piano di Programmazione Triennale 2013-15. 

3. Organizzazione interna del PQ: composizione dei sottogruppi di lavoro. 

4. Urgenze e relative azioni da intraprendere 

 
Presenti (P), assenti giustificati (G) assenti (A) i componenti: M. Brambilla (P), F. Cotecchia (P) M. Dassisti 
(G), G. De Tommasi (P), G. Demelio (G), C. Favuzzi (P), C. Marzocca (P), M. D. Piccioni (P).  
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 espone ai componenti del PQ gli esiti degli incontri istituzionali intercorsi con il Rettore, prof. 
Eugenio Di Sciascio, e con i componenti interni del Nucleo di Valutazione (NdV), proff. Capozzi e Mezzina. 
Il Rettore condivide le linee guida dell’azione del PQ come motore e controllore del sistema di AQ del 
Politecnico, illustrate dal Presidente così come riportate nei documenti redatti precedentemente dal PQ, e si 
impegna a fornire supporto amministrativo alle attività del PQ, indicando a tal proposito come riferimento la 
Sig.ra Di Benedetto. Infine il Rettore manifesta l’intenzione di partecipare a una delle prossime riunioni del 
PQ.  
L’incontro con i componenti interni del NdV ha riguardato soprattutto aspetti relativi alla formazione e alle 
problematiche del corpo studentesco. In particolare, il prof. Capozzi ha illustrato alcuni elementi chiave che 
il NdV ritiene possano contribuire in maniera efficace a migliorare le performance del Politecnico in materia 
di efficienza dell’azione di formazione. Tra gli altri elementi considerati, vi è l’opportunità di intensificare le 
consultazioni con i docenti che insegnano nel primo anno dei diversi corsi di laurea, utili ad acquisire 
informazioni preziose sulle motivazioni delle rinunce a proseguire gli studi e a studiare la preparazione di 
base degli studenti in ingresso. Questo studio deve essere mirato anche a mettere a punto le giuste 
contromisure atte a compensare le criticità riscontrate nella preparazione iniziale degli studenti. Altri punti di 
notevole importanza che sono stati messi in evidenza sono la necessità di rivedere il posizionamento degli 
appelli durante l’anno accademico, una possibile reintroduzione controllata delle propedeuticità, i metodi per 
incentivare la frequenza dei corsi da parte degli studenti, la revisione dei contenuti dei programmi in 
relazione al numero di crediti degli insegnamenti. Aspetti operativi, come la specializzazione dei questionari 
da distribuire alle matricole e agli studenti che seguono i corsi per la seconda volta, sono stati anche 
affrontati. Infine, particolare attenzione meritano le situazioni di sofferenza di alcuni SSD a causa di una 
programmazione inadeguata. Il prossimo incontro con il NdV è previsto per il 17 gennaio p.v. 
Il Presidente informa il PQ che sia la prof. Ficarelli che il prof. Savino hanno presentato le loro dimissioni 
dal PQ, entrambi per ragioni di incompatibilità con gli incarichi ricevuti, rispettivamente di Prorettore 
Vicario e di Presidente della Commissione Strategica del Politecnico. Il Presidente, constatato che la 
composizione del PQ risulta essere incompleta e quindi inadeguata in relazione alla mole e all’importanza 
delle problematiche da affrontare, auspica che i Direttori del DEI, del DICAR e del DiCATECH nominino al 
più presto i relativi rappresentanti mancanti in seno al PQ. Ricorda inoltre la prossima riunione congiunta del 
PQ con i Direttori di Dipartimento, prevista per il 14 gennaio p.v. 
Infine il Presidente elenca una serie di informazioni che devono essere acquisite dal PQ, in particolare la 
composizione delle Commissioni Paritetiche e l’organizzazione di AQ dei vari Dipartimenti, da richiedere ai 
Direttori e/o da reperire nelle SUA-CdS, le precedenti relazioni del NdV, per le quali sarà interpellata la 



Sig.ra Di Benedetto, le motivazioni alla base della ripartizione dei punti organico fatta dal MIUR, da 
richiedere al Rettore.  
Esaurite le comunicazioni, si passa a discutere il secondo punto all’O.d.G. 
 
 

2. Definizione degli indirizzi da inviare alla Commissione Strategica di Ateneo a supporto della 

stesura del Piano di Programmazione Triennale 2013-15. 

Il Presidente informa i componenti del PQ che, accogliendo l’invito fatto a suo tempo, ha partecipato a una 
riunione della Commissione Strategica del Politecnico, incaricata della stesura del Piano di Programmazione 
Triennale 2013-2015. Nel suo intervento, ha messo in evidenza che la definizione coerente e responsabile di 
obiettivi e strategie dell’Ateneo rappresenta uno dei capisaldi su cui si fonda il sistema di accreditamento e di 
assicurazione della qualità istituito con il DM 47 del 2013 ed è uno dei fondamenti che rende possibile il 
soddisfacimento dei requisiti di accreditamento definiti nel decreto stesso. Tutti gli aspetti dell’attività 
dell’ateneo (formazione, ricerca, internazionalizzazione, integrazione territoriale, sviluppo della docenza) 
contemplati nel Piano devono essere fondati su una programmazione strategica non autoreferenziale, ma 
strettamente aderente a un’analisi di contesto, coerente con le risorse disponibili, e perfettamente 
consapevole della situazione attuale dell’ateneo, basandosi su un’analisi obiettiva dei punti di forza e di 
debolezza dell’istituzione e delle sue componenti. In conformità a queste considerazioni, accogliendo l’invito 
della Commissione Strategica, il PQ elabora un documento in cui vengono tracciate le linee di indirizzo che 
la stessa Commissione deve seguire nella stesura del Piano di Programmazione Triennale, basandolo su una 
bozza messa a punto dal Presidente. Si discutono i vari passaggi della bozza e si propongono emendamenti e 
integrazioni, giungendo alla definizione del documento allegato, che verrà tempestivamente inviato alla 
Commissione Strategica, considerati i tempi ravvicinati di scadenza per la presentazione del Piano.  
L’ultimo argomento discusso per quanto riguarda questo punto riguarda, infine, l’osservazione che molti 
componenti della Commissione Strategica fanno anche parte del Senato Accademico che deve approvare il 
Piano. Il PQ rileva quindi una possibile questione di incompatibilità tra le due funzioni, che deve essere 
adeguatamente verificata.  
Si passa a discutere il terzo punto all’O.d.G. 
 
 

3. Organizzazione interna del PQ: composizione dei sottogruppi di lavoro. 

Il Presidente ricorda che l’organizzazione interna del PQ è basata su cinque gruppi di lavoro: politica della 
qualità (POLIQUA), voce dei customer interni ed esterni (VOICE), audit (AUDIT), gestione informazione 
(INF), formazione e l’assistenza alla autovalutazione (FOR). SI osserva che non è stata ancora definita la 
composizione finale di questi gruppi di lavoro, che sono supportati anche da componenti esterni al PQ, in 
qualità di esperti/consulenti e di elementi operativi/amministrativi. Considerando l’attuale composizione del 
PQ, incompleta e quindi non ancora definitiva per i motivi sopra ricordati, si definisce la seguente afferenza 
ai gruppi di lavoro dei componenti attuali del PQ: 
 
POLIQUA: prof. M. Piccioni; 
VOICE: prof. G. Demelio;  
AUDIT:  prof. M. Dassisti, prof. G. De Tommasi; 
INF:   prof. M. Brambilla, prof. C. Marzocca; 
FOR:  prof. C. Favuzzi. 
 
Il Presidente, prof. F. Cotecchia, coordina le attività relative alla gestione di qualità di ateneo, le attività dei 
singoli gruppi di lavoro ed è responsabile del corretto funzionamento delle azioni del PQ.  
Si passa quindi a discutere l’ultimo punto all’O.d.G. 
 

4. Urgenze e relative azioni da intraprendere. 

Il Presidente individua come principale urgenza la scadenza per la presentazione del Rapporto di Riesame 
2014 da parte dei corsi di studio, fissata al 31 gennaio 2014. La compilazione delle relative schede richiede 
la disponibilità di dati relativi alle tre sezioni in cui la scheda è articolata, riguardanti l’ingresso, il percorso, 



l’uscita dal CdS, l’esperienza dello studente e l’accompagnamento al mondo del lavoro. Il gruppo di lavoro 
INF viene incaricato di individuare e contattare tempestivamente le fonti di tali dati, in modo da metterli a 
disposizione delle Commissioni di Riesame in tempo utile. Al gruppo AUDIT, invece, viene affidato il 
compito di rivedere i Rapporti di Riesame dell’anno precedente, in modo da identificare delle sintetiche note 
di indirizzo alla compilazione delle nuove schede, con particolare riferimento alle criticità individuate, alle 
contromisure proposte e alla relativa efficacia. Tali attività procederanno in stretto coordinamento con il 
Presidente del PQ e sotto la sua supervisione.  
Infine si rende necessaria l’analisi dei documenti ANVUR in cui si tracciano le linee guida per 
l’accreditamento dei corsi di Dottorato di Ricerca del XXX ciclo. Il gruppo INF si incarica di esaminare in 
maggior dettaglio tali documenti, per identificare le scadenze ed eventualmente individuare le informazioni 
necessarie a valutare gli indicatori in base ai quali verrà concesso l’accreditamento 
 
Alle ore 19.00, non essendoci altri punti all’O.d.G. da discutere, si chiude la riunione.  
 
 
Il Presidente,  prof. F. Cotecchia                        Il segretario, prof. C. Marzocca. 

                                                     


