VERBALE RIUNIONE PQA DEL 03 MARZO 2016

Il giorno 03 Marzo 2016, alle ore 15.00, presso l’auletta di Geotecnica sita al piano 2 del Dipartimento
DICATECh, si è tenuto l’incontro del PQA, giusta convocazione inviata a mezzo e-mail del 24/02/2016 con
il seguente ordine del giorno:
1) Preparazione incontro con Nucleo di Valutazione del 10/03/2016;
2) Varie ed eventuali
Sono presenti:
La prof.ssa Federica Cotecchia, Presidente del PQA, i componenti: Aguinaldo Fraddosio, Guido Raffaele
Dell’Osso, Mariagrazia Dotoli, Cecilia Favuzzi, Monica Livadiotti, Cristoforo Marzocca e Giuseppina Uva.
Risultano assenti giustificati i proff. Massimo Brambilla, Michele Dassisti, Giuseppe Demelio. Partecipano
alla riunione, su invito del PQA, l’ing. Nicola Melidoro, il dott. Maurizio De Tullio e la dott.ssa Maria Rosaria
Vaccarelli, quest’ultima con funzioni di segretario verbalizzante.
1. Preparazione incontro con Nucleo di valutazione del 10/03/2016
La prof.ssa Cotecchia rammenta che il giorno 10 marzo p.v. il Nucleo, a valle degli esiti dell’audit di riesame
e delle audizioni dei Cds effettuate in occasione del Senato Accademico del 16 febbraio u.s., ha indetto una
riunione congiunta con il PQA per la definizione di alcuni indirizzi comuni di AQ5 al fine di superare le
criticità rilevate nei diversi corsi di studio.
Il Presidente, quindi, ripercorre il documento “Nota comune di sintesi di Riesame” predisposto dal PQA e
inviato al coordinatore del Nucleo, prof. Capaldo, di riepilogo di tutte le osservazioni e commenti emersi
nell’audizione dei CdS di Politecnico del 16/02/16, al fine di definire una proposta del PQA in merito ad
indirizzi che riguardano anche l’AQ1 di Ateneo (da sottomettere agli organi di governo), oltre che degli
indirizzi per l’AQ5 di cui il NdV propone la definizione congiunta.
Il PQA, dopo ampio ed articolato dibattito, ritiene assolutamente prioritario che l’Ateneo si soffermi in
principal modo sull’AQ1, laddove presenta forti carenze.
Il PQA rileva, infatti, che la definizione di chiare linee strategiche è elemento essenziale per il funzionamento
del sistema di AQ di Ateneo e per la gestione in qualità dei Corsi di Studio e dei processi legati alla ricerca.
Pertanto, a parere del PQA, si rende necessario, in primo luogo, che gli Organi di Governo non soltanto
aggiornino il Piano Strategico di Ateneo, ma è altrettanto fondamentale che esso definisca obiettivi strategici
effettivamente perseguibili e fortemente orientati alla qualità.
E’ opinione, inoltre, del PQA che tali obiettivi siano coerenti con il contesto territoriale di riferimento e, a tal
fine, suggerisce, che si approfondisca con più rigore l’analisi di contesto interno ed esterno, con particolare
riguardo al tessuto produttivo e socio-economico, per declinare meglio la missione che l’Ateneo vuole
perseguire e per definire obiettivi strategici coerenti con le prospettive di sviluppo che il territorio di
riferimento concretamente offre.
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Per quanto riguarda l’AQ5, il PQA ritiene indispensabile l’adozione di un modello di gestione di CdS uniforme
e che sia effettuata una adeguata formazione ai coordinatori dei CdS con azioni di supporto e
accompagnamento nelle attività di AQ del corso di studio.
Il PQA chiederà al Nucleo che si tenga conto di tali osservazioni nella formulazione di indirizzi comuni per le
azioni di AQ 2016-17, preparatorie alle audizioni per l’accreditamento ANVUR previste nel 2017.
Ciò detto, il PQA conviene nel predisporre, a cura dell’ufficio AQ, una tabella riassuntiva degli indicatori di
tutti Cds, elaborata sulla media del triennio di riferimento del ciclico, che dia la misura dei corsi in sofferenza
e delle aree in miglioramento. Tale tabella potrà essere messa a disposizione del Nucleo ad ulteriore
integrazione della documentazione di sintesi dell’audit sui Rapporti di riesame

2. Varie ed Eventuali
- Rapporti ANVUR accreditamento altri Atenei
La prof.ssa Cotecchia rende noto che sul sito ANVUR sono disponibili i primi rapporti delle CEV delle
visite in loco effettuate presso alcuni Atenei italiani.
I rapporti forniscono uno spunto interessante in vista della preparazione all’accreditamento del nostro
Politecnico da cui poter ricavare suggerimenti utili per migliorare o implementare i processi di AQ.
- Riepilogo incontro CRUI-CONPQA della prof.ssa Dotoli
La prof.ssa Dotoli riferisce dell’incontro tenutosi presso la CRUI lo scorso 4 febbraio, a cui ha partecipato
in rappresentanza del PQA, laddove sono stati affrontati alcuni temi caldi sull’applicazione del Sistema
AVA negli Atenei. Particolare rilievo ha rivestito il dibattito sul ruolo e composizione del PQA, sino alla
proposta di adozione di un nuovo sistema (AVA 2.0), molto più snello ed efficace di quello attuale.
- Suggerimenti per focus didattica del 07/03/2016
La prof.ssa Cotecchia raccoglie i suggerimenti degli altri componenti del PQA per il suo intervento
programmato nella giornata del 07 marzo 2016 sul focus della didattica, indetta dal rettore e rivolta a tutto
il personale docente del Politecnico di Bari. I contributi raccolti saranno utilizzati per focalizzare
l’intervento su alcuni argomenti di rilevante importanza per il PQA (struttura di gestione del CDS,
coordinamento programmi, reclutamento e qualità della preparazione degli studenti, abbandoni, ecc).

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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