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VERBALE RIUNIONE PRESIDIO DI QUALITA’ DEL 20 LUGLIO 2015 

Il giorno 20 luglio 2015, alle ore 9:00, presso l’auletta didattica della Sezione di Ingegneria 

Geotecnica del DICATECh del Politecnico di Bari, si è riunito il Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) 

per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Audit Riesame 

2) Aggiornamenti in merito alla Relazione del Nucleo di valutazione e gestione ed 

organizzazione documentale di AQ; 

3) Riscontro da parte dell’Amministrazione in merito alle azioni di qualità richieste dal PQA; 

4) Note metodologiche in merito alla costruzione degli indicatori ANVUR sulla carriera 

studenti: indicazioni operative per chiarimenti; 

5) Implementazione sito Esse3 da parte dei docenti: richiamo; 

6) VQR 

7) Delibera CdA su reclutamento per piano straordinario Associati; 

8) Aggiornamento su questionari di valutazione della didattica e valutazione docenti; 

9) Consultazione stakeholder per l’Area 08 – aggiornamento azioni di orientamento e 

placement; 

10) Problema struttura di Taranto 

 

Presenti (P), assenti giustificati (G), assenti (A) i componenti: la Prof. Federica Cotecchia (P), come 

presidente, i Proff. Cecilia Favuzzi (P), Michele Dassisti (P), Giuseppe Demelio (A), Saverio Mascolo 

(P), Massimo Brambilla (P), Giuseppina Uva (G), Cristoforo Marzocca (P) Guido Dell’Osso (P), 

Mario Daniele Piccioni (G) e Monica Livadiotti (G).  

Alla riunione partecipa il Prof. Francesco Cupertino individuato dal Prof. Saverio Mascolo in 

rappresentanza del Dipartimento DEI, in attesa della nomina del docente sostituto del prof. Mascolo, 

neoeletto Direttore di Dipartimento. 

Intervengono alla riunione, su invito del Presidente del PQA, il prof. Acciani per relazionare in merito 

al punto 9, e la dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli, in Staff alla Direzione Generale, con funzioni di 

segretario verbalizzante. 

1. Audit Riesame  

Il presidente del PQA rende noto che, tra le attività espletate per il Nucleo di Valutazione, il PQA ha 

prodotto una tabella sintetica riepilogativa delle maggiori criticità e dei punti di forza evidenziati da 

ciascun rapporti di riesame per singolo CdS. Pertanto, in vista della prossima scadenza che vede 

impegnati i gruppi per la predisposizione del Rapporto di Riesame ciclico, sé intenzione del PQA 
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fornire una breve relazione sull’audit dei RAR 2014 da inviare ai Coordinatori del Cds, oltre che ai 

Direttori di Dipartimento, unitamente alle linee guida per la predisposizione del Riesame ciclico, al 

più tardi entro il prossimo Settembre. A tal fine, il prof. Dassisti e il prof. Dell’Osso, che hanno curato 

l’elaborazione dell’audit per il Nucleo di Valutazione, proseguiranno il lavoro di stesura della predetta 

relazione. 

 

2. Aggiornamenti in merito alla Relazione del Nucleo di Valutazione e gestione ed 

organizzazione documentale di AQ 

 

La prof.ssa Cotecchia informa i presenti che il Nucleo di Valutazione ha prodotto la propria relazione 

apprezzando il ruolo del PQA all’interno del sistema di AQ dell’Ateneo e giudicando positivamente 

il sistema di qualità del Politecnico di Bari. 

La prof.ssa Cotecchia illustra, quindi, il lavoro di riorganizzazione documentale svolto in 

collaborazione con la dott.ssa Vaccarelli, con contestuale riassetto dei contenuti sul sito web di 

Ateneo. Tale lavoro si è reso necessario ai fini della predisposizione della relazione da parte del 

Nucleo di Valutazione sul sistema di AQ di Ateneo, in assenza di una adeguata testimonianza 

documentale delle azioni di AQ intraprese dal Politecnico di Bari. Le informazioni aggiuntive che 

sono state reperite saranno condivise con l’intero PQA attraverso l’aggiornamento del dropbox già 

attivo. 

 

3. Riscontro da parte dell’Amministrazione in merito alle azioni di qualità richieste dal 

PQA. 

 

Il Presidente evidenzia che tutte le richieste formulate dal PQA nella comunicazione del 15 giugno 

2015 risultano a tutt’oggi inevase, con la sola eccezione dell’aggiornamento in merito all’indicatore 

POP.  

Nello specifico, in merito alla richiesta “se sono oggi stati identificati, o sono identificabili, i valori 

definitivi degli abbandoni per corso di studio per anno e le loro motivazioni, i CFU sostenuti/studente 

per anno e per corso di studio, i valori dei fuoricorso per anno e per corso di studio e, ancor più in 

dettaglio, per curriculum, e se sia stata verificata la coerenza dei dati desunti da ESSE3 con quelli 

desunti da ANS.”, si comunica che l’Amministrazione sta procedendo alla validazione dei dati 

rinvenibili dal cruscotto della didattica, anche rispetto alla fonte ANS, e all’integrazione dello stesso 

cruscotto con funzionalità aggiuntive. Gli aggiornamenti relativi a questa fase di lavoro saranno 

disponibili e comunicati dall’Amministrazione centrale al PQA entro la fine del mese di Luglio. 
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Tuttavia, il PQA non può che rilevare che la mancata adozione del cruscotto o una sua parziale 

applicazione costituirebbe, di per sé, un fallimento delle azioni di miglioramento continuo del 

progetto MCQ&S e, ancor più, delle azioni di qualità prospettate dal Politecnico di Bari. Pertanto, il 

PQA invita l’amministrazione ad accelerare questa fase di validazione e a porre in atto, nel brevissimo 

tempo, tutte le azioni necessarie affinché il cruscotto possa rappresentare un efficace strumento per 

l’estrazione dei dati che dovranno essere disponibili al più tardi entro la fine di Settembre per la 

stesura del Rapporto di Riesame e delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche. A riguardo, il prof. 

Dassisti propone di concordare un incontro con il Direttore Generale.  

Per gli aggiornamenti sull’indicatore POP e, più in generale su quelli del PRO3 della programmazione 

strategica si rimanda alla relazione sul secondo stato di avanzamento del progetto strategico redatta 

dal prof. Savino dove viene data contezza del pieno raggiungimento dei target degli indicatori oggetti 

di valutazione ministeriale. 

Con riferimento, poi, alle valutazioni in merito all’erogazione della formazione del Politecnico di 

Bari, di cui al paragrafo 5 della Comunicazione del PQA del 15/06/2015, con riguardo alla 

problematica dei ritardi e degli abbandoni, il PQA evidenzia una necessaria riflessione da parte degli 

Organi di Governo dell’Ateneo sui contenuti dei programmi degli insegnamenti in merito alla loro 

sinergia e coerenza con gli obiettivi formativi attesi, oltre che un’attenta analisi della domanda di 

formazione e della sua sostenibilità in relazione alle risorse a disposizione, con particolare riferimento 

alla sede di Taranto. 

A riguardo, infatti, il PQA non può che sottolineare una sostanziale discrasia tra la realtà di numeri e 

le politiche di Ateneo, nel senso che non sempre le scelte attinenti le risorse sono coerenti con i dati 

di contesto dell’Ateneo in termini di immatricolati, iscritti e laureati.   

 

4. Note metodologiche in merito alla costruzione degli indicatori ANVUR sulla carriera 

studenti: indicazioni operative per chiarimenti; 

La dott.ssa Vaccarelli illustra le schede ANVUR sulla carriera degli studenti, già oggetto di 

valutazione del PQA nella comunicazione del 15/06/2015. Il PQA rileva ancora una volta una 

discrepanza tra gli indicatori elaborati dall’ANVUR e sollecita l’Amministrazione a voler 

approfondire la questione e a richiedere maggiori chiarimenti in merito alle metodologia utilizzata 

dall’Agenzia nella costruzione di tali indicatori. Tuttavia, seppur in presenza delle criticità sopra 

evidenziate, il PQA ritiene indispensabile condividere le Schede ANVUR con tutti i coordinatori dei 

Corsi di studio, affinché, ne prendano visione e forniscano un contributo maggiormente significativo, 

in funzione del proprio ruolo. 
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5. Implementazione sito Esse3 da parte dei docenti: richiamo 

Il PQA, nella comunicazione del 15/06/2015, aveva richiesto all’Amministrazione, tra le iniziative 

da intraprendere per la riduzione degli abbandoni, una più intensa azione di indirizzo 

all’implementazione del sito ESSE3 da parte dei docenti, con il caricamento dei programmi 

dell’insegnamento, curriculum vitae e ogni altra informazione riguardante il corso. Il PQA, sollecita 

quindi l’Amministrazione ad avviare tale azione di indirizzo. 

 

6. VQR 

Il Presidente rende noto che l’ANVUR ha pubblicato il bando provvisorio della VQR 2011-2014, 

invitando la comunità scientifica a voler esprimere commenti entro il 27 luglio 2015. Il PQA ritiene, 

pertanto, auspicabile che della questione venga investita la Commissione Ricerca di Ateneo, affinché 

possa raccogliere e coordinare le eventuali proposte di modifica e suggerimenti da parte della 

comunità accademica del Politecnico di Bari, e verificare se i rilievi già sollevati durante il precedente 

esercizio di valutazione siano stati recepiti dall’ANVUR. 

 

7. Delibera CdA su reclutamento per piano straordinario Associati 

Il PQA invita ad una riflessione affinché le scelte politiche relative alla distribuzione delle risorse di 

docenza siano coerenti con quelle relative alla sostenibilità dell’offerta formativa, con particolare 

riferimento ai corsi di nuova attivazione nella sede di Taranto. 

8. Aggiornamento su questionari di valutazione della didattica e valutazione docenti  

La prof.ssa Cotecchia fa presente che il sig. Leoncini, invitato a relazionare sul punto, non ha potuto 

prendere parte alla riunione odierna per impegni già precedentemente assunti, e, pertanto, si rinvia la 

discussione dell’argomento.  

9. Consultazione stakeholder per l’Area 08 – aggiornamento azioni di orientamento e 

placement 

Viene invitato a relazionare il Prof. Acciani che aggiorna il PQA in merito all’organizzazione dei 

tirocini formativi curriculari e alle azioni di orientamento e placement avviate dal Politecnico di Bari. 

Con riguardo alle problematiche già segnalate dal PQA in altre occasioni sulla necessità di 

riorganizzare l’Ufficio Tirocini in termini di efficienza operativa e dematerializzazione dei processi 

ad esso afferenti, il Prof. Acciani informa i presenti che è al vaglio del Direttore Generale una proposta 

di riassetto del predetto Ufficio che prende spunto dall’organizzazione attuale dei tirocini 

extracurriculari, e prevede una segnalazione da parte delle aziende delle vacancy dei profili 
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professionali richiesti, mentre, rimane a carico del Corso di studio l’individuazione del docente tutor. 

Tutta la procedura dovrebbe essere gestita on line tramite sito web o piattaforma dedicata. 

Con riguardo, invece, alle azioni di placement, il prof. Acciani rende noto che, allo stato attuale, non 

sono state avviate specifiche azioni, né raccolti suggerimenti da parte dei docenti dell’Area 08. Più in 

generale, l’azione di placement dell’Ateneo non è sistematica, ma, con cadenza semestrale, vengono 

inviate newsletter o e-mail alle aziende di informazione sui Corsi di laurea attivi presso il Politecnico 

di Bari, alle quali rispondono principalmente le aziende dell’Area 09, piuttosto che quelle dell’Area 

08.  

Il PQA ritiene auspicabile un maggior coinvolgimento dei docenti e delle Istituzioni affinché le azioni 

di orientamento e di placement siano più efficaci e, nello specifico, suggerisce di organizzare incontri 

tra i Direttori di Dipartimento e gli stakeholder esterni, oltre che riunioni operative tra il gruppo 

VOICE del PQA e il prof. Acciani per il coordinamento di specifiche azioni di orientamento, come 

conferenze e altro. 

Viene inoltre affrontata la problematica del feedback dei Tirocini esterni da parte delle Istituzioni 

(Aziende, Enti, ect) ospitanti, tra l’altro richiesta nell’ambito delle procedure AVA. A tal proposito, 

il prof. Cupertino propone di somministrare alle aziende o enti ospitanti il tirocinante un questionario 

di valutazione secondo il modello utilizzato nell’ambito dei tirocini attivati nel CdLM di 

Automazione. Il PQA accoglie la proposta del prof. Cupertino e, pertanto, il predetto questionario, 

debitamente integrato con le altre informazioni richieste dall’AVA, sarà sottoposto all’esame del 

Direttore Generale per il suo definitivo utilizzo e potrà così rappresentare un efficace strumento sia 

per rilevare il feedback da parte delle aziende, sia per tracciare e certificare le competenze 

professionali del tirocinante.  

 

10. Problema struttura di Taranto 

Non affrontato. 

 

Alle ore 12.30, non essendoci altri punti all’OdG da discutere, si chiude la riunione. 

 

Il Segretario 

Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli  

                                                      

Il Presidente del PQA 

prof.ssa Federica Cotecchia

 

 

 


