DOCUMENTO DI SINTESI DELL’ATTIVITA’ DI AUDIT RIESAME CORSI DI STUDIO 2015 – PQA_POLIBA

Il presente documento riporta in sintesi i risultati generali dell’attività di AUDIT dei Rapporti di Riesame,
Annuale e Ciclico dei Corsi di studio (Cds), condotta dal PQA nella riunione del 21 gennaio 2016.
I dettagli dell’attività di audit per singolo Rapporto di riesame saranno forniti successivamente dal PQA
attraverso la compilazione delle schede di audit o delle correzioni a margine dei documenti trasmessi dai
responsabili di Cds.
In via generale è necessario rimarcare l’importanza che l’attività di riesame, quale momento di
autovalutazione del Cds, assolve nel delicato processo di assicurazione della qualità del Corsi di studio con
particolare riferimento al Requisito di AQ5. E’ da segnalare, infatti, che, dal momento in cui i Rapporti di
Riesame vengono resi pubblici attraverso l’upload nella banca dati SUA-CDS, essi sono soggetti a valutazione
da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), nell’esercizio delle verifiche preliminari “a
distanza” degli Atenei su base documentale ai fini dell’accreditamento periodico dei corsi di studio, che per
il Politecnico di Bari è previsto per il 2017. Tale valutazione attraversa tutte le fasi del CDS: dal momento della
progettazione, alla gestione fino al monitoraggio degli esiti. L’incompleta o carente compilazione dei RAR
potrebbe, quindi, seriamente pregiudicare l’esito del processo di accreditamento periodico che, si ricorda,
ha effetti sulla quota premiale del FFO, come illustrato nella figura seguente (figura 1)
Figura 1. Sistema AVA e FFO

Da ciò ne consegue che, nella stesura dei Rapporti di Riesame, è necessario, in via preliminare:
a) porre attenzione alla forma e all’editing del documento, avendo cura di compilare tutti i campi
richiesti in maniera esauriente;

b) attenersi scrupolosamente allo schema tipo fornito dall’ANVUR, affrontando compiutamente tutti i
punti di attenzione suggeriti e agli indirizzi e linee guida fornite dal PQA e pubblicate sul sito web di
ateneo.
c) effettuare una rigorosa e oggettiva analisi dei dati e degli indicatori;
d) dare evidenza (e rendere disponibili per la consultazione via web) ai documenti attestanti politiche,
analisi di contesto e della domanda di formazione, azioni di formazione intraprese. Queste ultime
devono essere strettamente conseguenti e adeguate alla portata delle criticità riscontrate nei
precedenti rapporti di riesame.
Il PQA, in generale, ha apprezzato notevolmente la qualità di alcuni rapporti di riesame, mentre, per altri, ha
riscontrato gravi carenze e superficialità di analisi.
A valle dell’attività di AUDIT, il PQA ritiene pertanto indispensabile al fine di superare le criticità sopra
evidenziate, adottare iniziative di formazione sull’AQ rivolte in primis ai nuovi coordinatori di corso di studio,
a tutto il personale docente e al personale tecnico-amministrativo di supporto alla didattica;

