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VERBALE DELL’OSSERVATORIO DELLA DIDATTICA  
DEL DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM) 

 
Seduta n. 2/2013   del giorno 23 Ottobre 2013  

 
Il giorno 23 ottobre 2013 alle ore 17.30, a seguito di convocazione del 14/10/2013 Prot. N. 
2013PM0001489, si è riunito, presso l’aula della nuova sede della sezione Macchine e Energetica 
(III piano dello stabile ex Presidenza I Facoltà di Ingegneria), l’Osservatorio della Didattica del 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Analisi dei dati sulla opinione degli studenti A.A. 2012-2013. 
3. Programmazione delle attività. 

 
Sono presenti: 

 

 DIRETTORE  Presente
Assente 
giustif. 

Assente 

1 PROF Or. ING MONNO Giuseppe X   

DOCENTI 

2 PROF Or. ING GALANTUCCI Luigi Maria   X 

3 PROF As. ING GORGOGLIONE Michele 
Entra alle 
ore 18.30 

X
  

4 DOTT ING MADDALENA Francesco X   

5 PROF. ING TORRESI Marco X   

STUDENTI 

6 SIG   BITETTO Feliciana X   

7 SIG   DI BARI Pietro X   

8 SIG   LIUZZI Anna Lucia   X 

9 SIG   POTENZIERI Giovanni X   

10 SIG   TESSE Alessandra X   

 
Alle ore 17:45, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti 
i lavori dell’Osservatorio. 
 
P.1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente mette in approvazione il verbale n. 1 del 04/04/2013 dell’Osservatorio della didattica, 
inviati via mail ai componenti dell’Osservatorio. 
L’Osservatorio approva all’unanimità il verbale n. 1 del 04/04/2013 dell’Osservatorio della 
didattica. 
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P.2) ANALISI DEI DATI SULLA OPINIONE DEGLI STUDENTI A.A. 2012-2013 
Il Presidente, inizialmente, ricorda le azioni che l’Osservatorio della Didattica nella seduta del 4 
aprile 2013 aveva deciso di mettere in atto: 

a) immettere sul sito CLIMEG del DMMM i risultati delle Rilevazioni delle opinioni degli 
studenti per l’A.A. 2011-2012. 

b) nelle more di cui al punto a) trasmettere da parte del Presidente a tutti i componenti 
l’Osservatorio le Rilevazioni delle opinioni degli studenti per l’A.A. 2011-2012 per una 
disamina più particolareggiata. 

c) Invitare l’A.C. a prevedere uguali Questionari sulle opinioni degli studenti per tutti i Corsi di 
Laurea del Politecnico per l’anno 2013-2014. 

d) definire un responsabile per la elaborazioni delle opinioni degli studenti per l’A.A. 2012-
2013. 

e) trasmettere da parte del Presidente a tutti i componenti dell’Osservatorio i Rapporti di 
Riesame ( 2013) per l’A.A. 2011-2012 al fine di individuare le azioni correttive che sono 
state indicate in ognuno di essi al fine di monitorarle. 

Il Presidente afferma che tutte queste azioni sono state espletate, in particolare chiarisce che le 
Rilevazioni delle Opinioni degli Studenti per l’A.A. 2011-2012 sono state pubblicate non sul sito 
CLIMEG, ma su quello della I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari, raggiungendo lo stesso 
risultato di trasparenza. 
 
Il Presidente, quindi, analizza con i presenti le elaborazioni sulle Rilevazioni delle Opinioni degli 
Studenti per l’A.A. 2012-2013 pervenute da parte del sig. Leoncini, incaricato all’uopo dai Direttori 
dei Dipartimenti  DMMM, DEI e Dicatech. 
 
L’Osservatorio incarica il Direttore di chiedere chiarimenti al sig. Leoncini in merito ad alcune 
delle elaborazioni fatte e di confrontarsi con gli altri Direttori di Dipartimento su eventuali 
modifiche da apportare al questionario da distribuire nell’anno accademico 2013-2014, per poi 
riferire nella prossima riunione. 
Si rileva che per alcuni insegnamento i moduli tenuti in modo intensivo nel primo trimestre si 
impone per essi che le schede di Rilevazione dell’Opinione degli studenti siano distribuite al più 
presto. 
 
P.3) PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Il Presidente ricorda che l’Osservatorio, entro il 31 dicembre 2013, dovrà esprimere le proprie 
valutazioni e formulare proposte per il miglioramento del C.d.S. in una Relazione Annuale che sarà 
trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione interna, seguendo il seguente schema 
(documento ANVUR/AVA del 9/01/2013): 
 
Allegato V  - Scheda per la relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
   Quadro                                                  Oggetto 

A- Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive  occupazionali e di 
sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle  esigenze del sistema economico e 
produttivo 

B- Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione  alle funzioni 
e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative  programmate e gli specifici 
obiettivi formativi programmati) 

C- Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della  conoscenza e 
delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule,  attrezzature, in relazione al 
potenziale raggiungimento degli obiettivi di  apprendimento al livello desiderato 
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D- Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

E- Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei  conseguenti 
interventi di miglioramento 

F- Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti 

G- Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS 
 

Il Presidente ricorda che già nella riunione del 4 aprile scorso l’Osservatorio aveva rilevato che le 
informazioni rivenienti dalle Rilevazioni degli studenti dell’A.A. 2012-2013 permettono la 
compilazione solo di alcuni quadri, e anche in maniera non esaustiva. Per gli altri occorrono 
informazioni che l’Osservatorio non dispone e che dovrebbero essere fornite dalla A.C. 
 
Ciò premesso, l’Osservatorio, per quanto riguarda le Rilevazioni degli studenti dell’ A.A. 2012-
2013, ritiene che per poter esprimere le proprie valutazioni e formulare proposte per il 
miglioramento del C.d.S occorre disaggregare i dati a disposizione utilizzando le schede acquisite 
per ogni insegnamento. 
 
A tal fine si incaricano i proff. Torresi e Maddalena e i rappresentanti degli studenti in seno 
all’Osservatorio di: 

- per ogni insegnamento, suddividere in quartili le risposte degli studenti alla singola 
domanda del questionario, evidenziando laddove esistenti i punti di debolezza della 
materia nei suoi confronti. 
 

Nella prossima riunione, anche sulla base di tali elaborazioni, si decideranno contenuti e modalità 
con cui l’Osservatorio procederà alla stesura della Relazione Annuale. 

 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to Il Presidente 
Prof. Ing. Giuseppe Monno 
 


