VERBALE RIUNIONE PQA_POLIBA DEL 22 MARZO 2016

Il giorno 22 Marzo 2016, alle ore 15.15, presso l’auletta di Geotecnica sita al piano 2 del Dipartimento
DICATECh, si è tenuto l’incontro del PQA, convocata in sede di riunione congiunta con il Nucleo di
Valutazione del 10 marzo 2016 con il seguente ordine del giorno:
1) Organizzazione attività del Presidio;
2) Varie ed eventuali
Sono presenti:
La prof.ssa Federica Cotecchia, Presidente del PQA, i componenti: Aguinaldo Fraddosio, Michele Dassisti
Guido Raffaele Dell’Osso, Mariagrazia Dotoli, Cecilia Favuzzi, Monica Livadiotti (in collegamento skype) e
Cristoforo Marzocca. Risultano assenti giustificati i proff. Giuseppe Demelio e Giuseppina Uva. Partecipano
alla riunione, la sig.ra Antonietta Di Benedetto, la dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli, quest’ultima con funzioni
di segretario verbalizzante.
Prima di passare alla discussione dei punti all’odg, la prof.ssa Cotecchia comunica che il prof. Massimo
Brambilla ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di componente del PQA. Il Presidio manifesta
rammarico per tale scelta ed esprime al Prof. Brambilla gratitudine per il lavoro encomiabile svolto in sede di
PQA, sia nel contribuire a generare un sistema di gestione dell’AQ di ateneo, sia nel definire l’interpretazione,
in seno al PQA, del difficile compito di auto-valutazione per l’ateneo, ascritto dall’AVA ai Presidi di Qualità.
Il Presidio è poi passato a trattare il primo punto al’o.d.g.

Organizzazione dell’attività del PQA_POLIBA
La prof.ssa Cotecchia ricorda che la riunione odierna è stata fissata per organizzare le attività che il Presidio,
a valle dell’incontro con il Nucleo di Valutazione del 10 marzo u.s., intende svolgere, brevemente anticipate
nella sua e-mail del 13/03/2016 inviata a tutti i componenti del PQA. Le attività sono di seguito elencate:
1. Scrittura di indirizzi per la redazione di un documento di ‘gestione dei CdS’ di POLIBA.
2. Scrittura di indirizzi per la redazione di un documento delineante l’intero sistema di AQ di Ateneo
3. Scrittura di indirizzi per la redazione di un documento illustrante le ‘Politiche per la Qualità di
POLIBA’.
4. Scrittura di un documento che proponga una standardizzazione nelle dinamiche di ‘Interazione
istituzionale tra POLIBA e gli stakeholdes esterni’ e che indirizzi all’organizzazione di un tavolo
permanente di interlocuzione dell’ateneo con il mondo del lavoro.
5. Scrittura di un documento di sintesi degli indirizzi AVA a supporto tecnico della generazione del
documento di pianificazione strategica dell’ateneo (DM 47-2013. AQ1).
6. Attività di interazione con i rappresentanti degli studenti per la promozione di una sensibilizzazione
del corpo studentesco alla compilazione dei questionari degli studenti e per la generazione in ateneo
di una piattaforma di comunicazione permanente con il corpo studentesco.
7. Incontri con i Cds per fornire supporto ai coordinatori ed alle commissioni di Riesame.
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Per completezza d’informazione, la prof.ssa Cotecchia rende noto che, con successiva sua riservata al Rettore,
ha comunicato al Rettore la disponibilità del Presidio ad un’azione di accompagnamento verso la
formalizzazione del sistema di AQ di Ateneo e l’intenzione del PQA a porre in essere le azioni sopra citate.
Sottopone, quindi, all’approvazione del Presidio, il programma di azioni sopra riportato, affinché se ne
condividano gli obiettivi e le procedure.
Si apre ampio e articolato dibattito sul ruolo del PQA all’interno del sistema di AQ di Ateneo e, nello specifico,
sull’opportunità che il Presidio si faccia promotore della generazione del patrimonio documentale dianzi citato.
Al termine della discussione il PQA, all’unanimità, conferma la propria disponibilità a proporre i documenti
di indirizzo dianzi citati, affinché per il Politecnico di Bari risulti pienamente soddisfatto il requisito di AQ1 e
di AQ5 in sede di accreditamento; dunque, il PQA_POLIBA accoglie la proposta della prof.ssa Cotecchia,
sposandone le finalità.
Si passa, quindi, ad organizzare le attività per autonomi gruppi di lavoro (come riportato nella tabella seguente),
con l’impegno a condividere in tavoli periodici i risultati del lavoro di ciascun gruppo. Il coordinamento sarà
assicurato dalla prof.ssa Cotecchia, mentre il supporto amministrativo sarà garantito dall’Ufficio di AQ.

ATTIVITA’

GRUPPI DI LAVORO

indirizzi alla redazione di un documento di ‘gestione dei

Cristoforo Marzocca

CdS’.
proposta di documento delineante l’intero assetto

Mariagrazia Dotoli

dell’AQ di Ateneo (framework dei ruoli e delle
responsabilità nelle diverse azioni di AQ della didattica
e della ricerca, dalla progettazione delle filiere
formative, al monitoraggio del percorso degli studenti
ecc., dal livello centrale a quello di dipartimento.
indirizzi per un documento delineante le ‘Politicche per

Michele Dassisti

la Qualità di POLIBA’.

Guido Raffaele Dell’Osso
Giuseppina Uva

proposta del documento di ‘Interazione istituzionale tra

Giuseppe Demelio

POLIBA e gli stakeholdes esterni’ e di indirizzi

Monica Livadiotti

all’organizzazione

di

un

tavolo

permanente

di

interlocuzione dell’ateneo con il mondo del lavoro
sintesi degli indirizzi AVA per il documento di

Federica Cotecchia

pianificazione strategica dell’ateneo (DM 47-2013.

Aguinaldo Fraddosio

AQ1)

Michele Dassisti

interazione con i rappresentanti degli studenti per la

Cecilia Favuzzi

promozione di una sensibilizzazione del corpo

Monica Livadiotti
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studentesco alla compilazione dei questionari degli

Giuseppe Demelio

studenti.

Ai fini della stesura dei documenti relativi alle politiche di qualità, la dott.ssa Vaccarelli informa i presenti che
il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute dell’8 marzo 2016, hanno approvato un
documento di Politiche di Ateneo e Programmazione 2016 che rappresenta, quindi, un punto di riferimento
degli obiettivi che l’Ateneo ha programmato relativamente alla didattica.

Per quel che concerne gli incontri con i CdS, il PQA delibera di affidare a ciascun gruppo che ha effettuato
l’audit del riesame, l’incontro con il CdS per cui il gruppo ha svolto l’audit. A supporto di tale attività occorrerà
disporre, oltre che della tabella riepilogativa degli indicatori di riesame, presentata durante la riunione e
caricata nella piattaforma ‘one-drive’ del PQA_POLIBA, anche di un’analisi per gli altri Atenei, per classi di
laurea, volta ad delineare un benchmarking per i diversi indicatori di performance della formazione.
Il PQA si aggiorna al 21 aprile p.v. presso l’Amministrazione Centrale al fine di condividere i primi risultati
delle attività dei singoli gruppi di lavoro.
1. Varie ed Eventuali
-

Esito incontro ANVUR del 18/03/2016

La prof.ssa Cotecchia riferisce dell’esito del seminario sulla didattica tenutosi presso l’ANVUR nella giornata
del 18/03/2016 a cui ha partecipato unitamente alla dott.ssa Vaccarelli. L’incontro si è rivelato molto
interessante, sia con riguardo agli indicatori elaborati dall’ANVUR per la valutazione dei Corsi di Studio, sia
come momento di confronto tra gli altri Ateneicirca la funzionalità del sistema AVA e sulle politiche di qualità
dei corsi di studio. Gli atti del seminario sono pubblicati sul sito ANVUR e resi disponibili nella cartella
condivisa su OneDrive di POLIBA.
-

Area intranet

Sarà a breve attivata un’area intranet del sito web di Ateneo, accessibile attraverso il login dal sito web di
Ateneo, in cui condividere con tutta la comunità accademica del Politecnico di Bari alcuni documenti riservati
e non presenti nell’area pubblica.
-

Check list

Si è dunque passati ad esaminare la check-list dei requisiti di AQ predisposta dall’Ufficio di Supporto AQ
sulla base delle linee guida ANVUR di accreditamento delle sedi e dei Corsi di Studio (già visionata da questo
Presidio in diverse occasioni), ed aggiornata in base alle attività già espletate dall’Ateneo. Si decide di portare
questo documento all’attenzione del Rettore e degli Organi Accademici, in quanto di indirizzo per le attività
da svolgersi presso POLIBA per l’accreditamento periodico della sede e dei CdS.
-

Scadenziario riesame e Relazioni Commissioni Paritetiche

Si sottopone all’esame dei presenti lo scadenziario per le attività di Riesame e per le relazioni delle
Commissioni Paritetiche che l’Ufficio Supporto AQ ha predisposto sulla base delle indicazioni del PQA.
Il PQA sottoporrà il documento all’attenzione del Rettore e degli Organi Accademici.
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L’incontro si conclude alle ore 18.30

Il Presidente del PQA_POLIBA
Prof. Federica Cotecchia

Il Segretario verbalizzante
Dott. Mariarosaria Vaccarelli
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