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Piano delle audizioni dei Corsi di Studio e 

dei Dipartimenti del Politecnico di Bari 

Linee Guida del Nucleo di Valutazione per l’espletamento delle audizioni dei CdS 

e dei Dipartimenti  

1. PREMESSA 
Il presente documento illustra i criteri che il Nucleo di Valutazione – di seguito NdV -  intende 

adottare per l’individuazione dei CdS e dei Dipartimenti da sottoporre annualmente a verifica, 

nonché le modalità operative di espletamento delle audizioni, coerentemente con le Linee Guida 

ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio (versione 10/08/2017).  

2. LA SELEZIONE CDS E DIPARTIMENTI  

L’individuazione dei CdS oggetto di visita avviene utilizzando criteri paragonabili a quelli 

adottati dall’ANVUR per la selezione dei CdS e dei Dipartimenti per la visita di Accreditamento 

Periodico, in modo da ottenere la  maggiore  rappresentatività  possibile  dal  punto  di  vista 

delle  aree disciplinari,  della tipologia dei  corsi (Triennali/Magistrali/Ciclo Unico), della  

eventuale  presenza  di  Sedi  distaccate, dagli indicatori relativi  alle carriere degli studenti (per 

i CdS) ed i risultati dell’ ultima VQR (per i Dipartimenti). 

In particolare, il NdV si avvale delle risultanze statistiche dell’ultimo triennio degli indicatori 

AVA e degli esiti della Rilevazione dell’opinione degli studenti. I dati degli indicatori sono poi 

sintetizzati attraverso i posizionamenti dei singoli corsi rispetto al dato medio di area geografica 

e nazionale.  Infine, nella selezione dei corsi si tiene conto se il CdS è stato già oggetto di verifica 

ANVUR, nonché del tempo intercorso dall’ultima verifica effettuata dal NdV. 

Per ciascun anno saranno individuati 4 CdS e 2 Dipartimenti da sottoporre ad audizione. Il 

Dipartimento verrà selezionato tra quelli a cui afferiscono i CdS individuati utilizzando i criteri 

sopra indicati e tenendo anche in considerazione il tempo trascorso dall’eventuale visita di 

Accreditamento Periodico effettuata dall’ANVUR o da precedenti audizioni del NdV. 

3. IL PIANO DELLE AUDIZIONI  

Il NdV annualmente predisporrà un piano delle audizioni che sarà comunicato a tutti i soggetti 

interessati: Rettore, Direttore Generale, Presidente del PQA, Direttori di Dipartimento, 

Coordinatori di Corsi di Studio. 

Il NdV individuerà 4 Corsi di Studio e 2 Dipartimenti da sottoporre ad audizione. Le audizioni 

saranno articolate per semestre con 2 CdS e 1 Dipartimento per semestre. 

4. LA PREPARAZIONE DELLE AUDIZIONI 

 
Le audizioni prevedono una fase di esame a distanza della documentazione disponibile e riunioni 

in presenza presso la struttura didattica. 
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La fase di esame documentale avviene attraverso la consultazione delle seguenti evidenze 

documentali: 

1. Per i CdS: 

b) SUA-CdS dei corsi 

c) Rapporti di riesame ciclico 

d) Scheda di Monitoraggio Annuale 

e) Relazioni della Commissione Paritetica docenti-studenti 

f) Opinioni studenti sugli insegnamenti  

g) Quadro riepilogativo degli indicatori ANVUR 

h) Quadro sinottico dei locali per la didattica  

2. Per i Dipartimenti: 

a) Statistiche sulla ricerca: VQR 2010-2014; bandi competitivi e progetti di ricerca attivi; 

Piani culturali dei Dipartimenti  

b) Docenti: consistenza, distribuzione per SSD, età, Abilitazioni scientifiche 

c) Quadro sinottico dei locali per la ricerca 

4. FINALITA’, METODOLOGIA E RESTITUZIONE DEI RISULTATI  

Le audizioni del NdV, pur cercando di riprodurre, per quanto possibile, la metodologia e l’oggetto 

delle visite di Accreditamento Periodico (Requisiti R3 e R4.b) delle CEV e di perseguire i compiti 

del NdV definiti dalla normativa vigente, hanno come finalità non secondaria quella di mettere 

a disposizione le proprie competenze per aiutare l’Ateneo nello sviluppo della cultura della 

qualità e dell’autovalutazione.  

L’audit prevede incontri con ciascuno degli attori del sistema e una visita dei locali didattici, 

scientifici e a servizio di studenti, dottorandi, assegnisti ecc., e del personale e si articolerà come 

indicato all’Allegato 1- Articolazione audizioni A conclusione delle audizioni, il NdV ha, di 

norma, un breve incontro con il Direttore del Dipartimento a cui il CdS afferisce, durante il quale 

riporta i principali punti emersi nell’incontro. 

Successivamente alla visita, il NdV redige una relazione che riporta sinteticamente gli esiti 

dell’audizione indicando possibili punti di forza e le aree di miglioramento. Tale relazione viene 

trasmessa al Direttore del Dipartimento, al Coordinatore del CdS, al Rettore, al Direttore 

Generale e al Presidente del PQA. Degli esiti delle audizioni il NdV tiene conto nella Relazione 

Annuale. 

I report sono pubblicati nell’area riservata della pagina web del NdV.



Allegato 1 – Articolazione Audizioni  [Selezionare la data] 

Requisiti e documenti 

Chiave 
Ruolo  Aspetti da considerare per singolo ruolo  

timing 

max  

Indicatore R.3 

1. SUA CdS 
2. SMA 
3. Rapporto di 

Riesame ciclico  
4. OPIS 
5. Relazione CPDS  

Requisito R.4 B (se trattasi 

di Dipartimento 

selezionato per le 

audizioni) 

1.SUA - RD 
2. Documenti 
programmatici del 
dipartimento (Piano 
culturale del 
Dipartimento) 

Direttore di 

Dipartimento 

a. Modalità di definizione degli obiettivi della didattica, ricerca e terza missione; 

b. Risorse umane (docenza e personale T.A.B) e adeguatezza in relazione agli obiettivi;  

c. Rapporto con stakeholders e ricadute sulla progettazione didattica; 

d. monitoraggio dei risultati e azioni di miglioramento; 

e. azioni del dipartimento nell'ambito del sistema AQ d'ateneo; 

f. internazionalizzazione del dipartimento 

g. strutture e servizi di supporto alla ricerca dipartimentale (se trattasi di Dipartimento 

selezionato) 

30 min 

Gruppo di Riesame di 

CdS 1 

a. Progettazione del CdS e consultazione delle parti interessate 

b. coerenza tra gli obiettivi e la progettazione didattica 

c. Definizione dei profili in uscita 

d. Offerta formativa e percorsi 

e. Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

f. modalità di verifica dell’apprendimento  

g. Contributo dei docenti e degli studenti 

h. Revisione dei percorsi formativi 

45 min  

CPDS CdS 1 

a. coerenza tra gli obiettivi e la progettazione didattica del CdS; 

b. adeguatezza delle competenze dei docenti rispetto all' offerta didattica;  

c. operatività dell'organo (monitoraggio risultati, proposte, frequenza incontri, partecipazione dei 

componenti, integrità della composizione) 

d. presa in carico delle segnalazioni della CPDS da parte del Dipartimento e impatto del lavoro 

della CP sulle scelte del dipartimento 

e. rilevazioni delle opinioni studenti e dei laureati 

30 min 

Incontro studenti in aula 

-  CdS 1  
 30 min 
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Requisiti e documenti 

Chiave 
Ruolo  Aspetti da considerare per singolo ruolo  

timing 

max  

Direttore di 

Dipartimento Cds 2 

h. Modalità di definizione degli obiettivi della didattica, ricerca e terza missione; 

i. Risorse umane (docenza e personale T.A.B) e adeguatezza in relazione agli obiettivi;  

j. Rapporto con stakeholders e ricadute sulla progettazione didattica; 

k. monitoraggio dei risultati e azioni di miglioramento; 

l. azioni del dipartimento nell'ambito del sistema AQ d'ateneo; 

m. internazionalizzazione del dipartimento 

n. strutture e servizi di supporto alla ricerca dipartimentale (se trattasi di Dipartimento 

selezionato)  

30 min 

Gruppo di Riesame di 

CdS 2 

i. Progettazione del CdS e consultazione delle parti interessate 

j. coerenza tra gli obiettivi e la progettazione didattica 

k. Definizione dei profili in uscita 

l. Offerta formativa e percorsi 

m. Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

n. modalità di verifica dell’apprendimento  

o. Contributo dei docenti e degli studenti 

p. Revisione dei percorsi formativi 

45 min 

CPDS CdS 2 

f. coerenza tra gli obiettivi e la progettazione didattica del CdS; 

g. adeguatezza delle competenze dei docenti rispetto all' offerta didattica;  

h. operatività dell'organo (monitoraggio risultati, proposte, frequenza incontri, partecipazione dei 

componenti, integrità della composizione) 

i. presa in carico delle segnalazioni della CPDS da parte del Dipartimento e impatto del lavoro 

della CP sulle scelte del dipartimento 

j. rilevazioni delle opinioni studenti e dei laureati 

30 min 

Incontro studenti in aula 

-  CdS 2 
 30 min 

 


