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Approvato seduta stante 
 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 
 

 

VERBALE n. 4  

 

Seduta del 8 aprile 2021 

 

 

Il giorno 8 aprile 2021, alle ore 18,00, a seguito di regolare convocazione da parte del Coordinatore, 

il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari, si riunisce in modalità telematica, 

avvalendosi della piattaforma Teams, per la discussione del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

6. Audizioni CdS e Dipartimenti - verifica preliminare della documentazione e condivisione dei 

criteri per la gestione delle audizioni. 

 

Sono presenti: 

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore); 

il prof. Marcantonio CATELANI; 

la prof.ssa Angela BARBANENTE; 

il prof. Mario LATRONICO; 

il sig. Andrea BENEGIAMO (rappresentante degli Studenti). 

E’ assente: 

il dott. Antonio ROMEO. 

 

Sono presenti a supporto tecnico dell’Organismo la Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli, Responsabile 

del Settore Pianificazione e Valutazione e la Sig.ra Antonietta Di Benedetto dell’Ufficio Supporto 

AQ, che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante. 

Accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, sono 

dichiarati aperti i lavori del Nucleo di Valutazione (NdV). 

 

Si passa alla discussione del punto n. 6 dell’odg  
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Il Coordinatore fa presente che, come convenuto nella scorsa riunione, nella seduta odierna il NdV 

procederà  alla sintesi degli esiti dell’esame a distanza della documentazione relativa al CdS in 

Ingegenria Elettronica e delle Telecomunicazioni (L-8), come da piano delle audizioni dei CdS e dei 

Dipartimenti predisposto dallo stesso NdV nella riunione del 23 marzo 2021. 

L’audizione è effettuata sulla base delle Linee Guida del Nucleo di Valutazione per l’espletamento 

delle audizioni dei CdS e dei Dipartimenti, adottate dal NdV nella riunione dell’11 marzo 2020, e 

secondo le modalità operative definite nella precedete riunione del 23 marzo 2021. 

La fase di esame documentale è stata effettuata attraverso la consultazione delle seguenti evidenze 

che l’Ufficio Supporto AQ ha condiviso con il NdV nei giorni scorsi: 

1. Relazione CPDS 2020 

2. SMA 2019 e 2020 

3. SUA-CDS 2020 

4. Rapporto di Riesame Interno 2019 

5. Sintesi Indicatori ANVUR 2020 

6. OPIS A.A. 2019/2020 

7. Regolamento Didattico 

Ai fini della verifica documentale sono state consultate, altresì, le Schede SUA-CDS dei corsi di 

laurea magistrale di filiera in Ingegneria Elettronica (LM-29) e Ingegneria delle Telecomunicazioni 

(LM-27). 

L’esame documentale ha evidenziato i seguenti aspetti di attenzione che il NdV intende approfondire 

in occasione dei colloqui con gli studenti, il Gruppo di Riesame e la CPDS previsti per il giorno 13 

aprile p.v.: 

a. l’ascolto del mondo del lavoro non risulta perfettamente adeguato ad evidenziare la domanda 

di formazione specifica del CdS, in quanto, effettuato attraverso l’API a livello di Ateneo e 

non di CdS. Il punto è all’attenzione del CdS, che riconosce di aver bisogno di attivare  forme 

di ascolto a livello periferico anche attraverso la consultazione di studi di settore e valutazioni 

dei tirocinanti. 

b. La formulazione della figura professionale di riferimento e i correlati risultati di 

apprendimento attesi è alquanto generica e non consente di comunicare in modo chiaro agli 

studenti e alle famiglie il carattere e la funzione del CdS. Di conseguenza, questo potrebbe 

costituire un elemento di debolezza nella verifica e coordinamento dei programmi di filiera. 

A titolo di esempio, la formulazione del campo “funzione in un contesto di lavoro”, oltre a 

presentarsi di difficile lettura per i “non addetti ai lavori”, non presenta evidenti 

differenziazioni rispetto al correlato campo del corso di Laurea magistrale in Ingegneria 

Elettronica (LM-29). 
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c. Il ruolo della CPDS non risulta chiaro: dalla lettura della Relazione annuale della CPDS non 

emerge con chiarezza il ruolo assunto dalla stessa nel Sistema di AQ, in quanto, essa si fa 

carico in prima linea dell’analisi delle risultanze delle OPIS, anziché, valutare come il CdS si 

sia attivato a seguito delle segnalazioni delle OPIS e abbia, o meno, risolto eventuali criticità 

segnalate dagli studenti.  

d. Non altrettanto chiaro risulta come il CdS si faccia carico delle segnalazioni della CPDS e 

degli esiti delle OPIS.  

Il NdV si aggiorna alle ore 8,45 del 13 aprile 2021 per espletare i colloqui fissati per l’audizione del 

CdS che si articolerà secondo il seguente calendario: 

 

SLOT ORARIO ATTIVITA’ E SOGGETTI COINVOLTI 

08.45 – 09.15 Briefing iniziale 

09.15 – 10.00 
Audizione studenti in aula [Corso di “Fondamenti di 

Elettronica” - II Modulo – Prof. Cristoforo Marzocca] 

10.00 – 11.00 Audizione Gruppo di Riesame CdS 

11.00 – 11.15 Pausa caffè 

11.15 – 12.15 Audizione CPDS 

12.15 – 13.00 Briefing finale 

 

Alle ore 19,00, terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore 

dichiara chiusa la seduta  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario 

f.to Sig.ra Antonietta Di Benedetto 

Il Coordinatore 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 

f.to Prof. Massimo Castagnaro 

 


