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Verbale dell’adunanza n. 5 del giorno 14 maggio 2018 

 

 

 

Il giorno 14 del mese di maggio 2018 alle ore 15.30, presso la sala riunioni del 

Rettorato, si riunisce il Presidio della Qualità di Ateneo per discutere il seguente 

 

O.D.G.: 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale della seduta del 12/03/2018 

3) Sistema AQ di Ateneo 

4) Criteri di analisi dei risultati delle schede OPIS 

5) Programmazione prossime attività 

6) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti il Presidente prof. Salvatore Ingrassia, e i componenti proff. Patrizia 

Daniele, Adriana Garozzo, Gianluca Giustolisi, Venera Tomaselli, Iride Valenti. È 

assente giustificato il prof. A. Scuderi; risulta assente ingiustificato il sig. Giovanni 

Interlandi. Sono altresì presenti presente il dott. Pietro Scarlata, responsabile della 

Segreteria del PQA, con funzioni di segretario verbalizzante ed il dott. Ignazio 

Picerno, componente della Segreteria. 

Sono presenti, su invito del Presidente,  il Delegato alla Didattica dei Corsi di Laurea, 

prof.ssa Bianca Lombardo, e il Direttore del Centro per i sistemi di elaborazione e le 

applicazioni scientifiche e didattiche (CEA), dott. Enrico Commis. 

Sul punto 1) all’odg, il Presidente comunica che con decorrenza 27 aprile 2018, il 

dott. Ignazio Picerno è stato assegnato alla Segreteria del Presidio della Qualità di 

Ateneo. Il Presidente dà il benvenuto al dott. Picerno augurandogli un proficuo lavoro 

nell’espletamento di questo nuovo e importante incarico. 

Il Presidente comunica che in data 3 maggio 2018 si è svolto un incontro con i 

rappresentanti degli studenti negli organi superiori e con il Presidente della Consulta. 
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In tale occasione, sono stati affrontati diversi punti fra cui, in particolare, è emersa 

l’ipotesi di una revisione del regolamento elettorale al fine di ampliare l’elettorato 

passivo in occasione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. 

In data 11 maggio 2018, nell’ambito del percorso di accompagnamento alla redazione 

della scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS),  si è tenuto un incontro 

con i Presidenti dei CdS, Direttori di Dipartimento e Responsabili AQ dei 

dipartimenti. In tale occasione sono stati sottolineati gli aspetti più significativi per la 

redazione della SUA-CdS. Nel corso del dibattito, la dott.ssa Domenica Mancuso, 

responsabile dell’Ufficio Management dell’Area della Didattica, ha fatto rilevare che 

molti corsi di laurea sono in ritardo con le scadenze inerenti alla didattica 

programmata e ai regolamenti dei CdS. Ne è seguita un’ampia discussione che ha 

dato occasione di chiarire ai presenti numerosi aspetti sulla redazione della SUA-

CdS. 

Il prof. Ingrassia informa inoltre i presenti che, facendo seguito a quanto stabilito nel 

corso della riunione del PQA del 16/04 sul punto “Monitoraggio tirocini curriculari”, 

il Direttore del COF, dott. Carmelo Pappalardo, ha comunicato che sono state 

potenziate le attività di monitoraggio dei tirocini sia per gli studenti che per le 

aziende. 

Esaurite le comunicazioni, si anticipa la trattazione del punto 4) per esigenze del 

dott. E. Commis. Il Presidente preliminarmente evidenzia che, in occasione della 

riunione con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS) 

tenutasi lo scorso 24 novembre 2017, è stata manifestata l’esigenza di poter disporre, 

insieme ai dati relativi ai risultati delle Schede OPIS, anche di indicatori e criteri di 

analisi dei dati stessi, univoci per tutto l’Ateneo, al fine di supportare l’attività di 

valutazione delle CPDS. Ciò consentirebbe di evidenziare, in particolare, le buone 

prassi e le criticità dei singoli insegnamenti e quindi favorire i processi di 

miglioramento della qualità da parte dei Corsi di Studio. Inoltre, il Presidente fa 

rilevare che nella Relazione del Nucleo di Valutazione 2017, l’analisi dei risultati 

delle schede OPIS è condotta attribuendo i valori numerici 1 ai giudizi totalmente 

negativi “decisamente no”, 2 alla risposta “più no che sì”, 3 alla risposta “più sì che 

no”, e 4 ai giudizi totalmente positivi. Il Presidente, sottolinea come, in occasione 

dell’Audit del Nucleo di Valutazione con il DICAR, sia emerso l’utilizzo di un’altra 

modalità di analisi che attribuisce una scala numerica diversa alle stesse modalità 

“decisamente no”, “più no che sì”, “più sì che no”, “decisamente sì”. Entrambe le 
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modalità sono ovviamente legittime, in quanto derivano, con criteri soggettivi, 

dall’attribuzione di punteggi numerici a dati su scala ordinale ma sarebbe più 

opportuno scegliere ed applicare un criterio univoco di valutazione, anche per 

favorire il lavoro delle CPDS. Viene data quindi la parola al dott. Commis, direttore 

del CEA, che illustra sinteticamente ai presenti le funzionalità del nuovo applicativo 

in dotazione alle segreterie studenti. Relativamente alle schede OPIS, prosegue, esse 

vengono attualmente acquisite ed elaborate dall’ufficio di supporto al Nucleo di 

Valutazione, mentre il CEA si limita a garantirne la fruizione. Il Presidente chiede al 

dott. Commis di valutare la possibilità operativa di inserire un ulteriore indicatore di 

sintesi da affiancare ai dati raccolti e pubblicati. Interviene la prof.ssa Lombardo 

ricordando ai presenti che l’attuale sistema di valutazione della didattica è prossimo 

ad una sostanziale revisione da parte di ANVUR e che, pertanto, sarebbe più 

opportuno attendere la sperimentazione del nuovo modello (prevista per il mese di 

giugno) così da poterne conoscere le nuove caratteristiche. Il PQA ne prende atto e 

approva. Il PQA dà mandato al Presidente di discutere questi punti con il Presidente 

del Nucleo di Valutazione. Conclusa la discussione, alle ore 16:30 esce il dott. 

Commis e il PQA passa alla trattazione del punto 2) con l’approvazione unanime del 

verbale della riunione del 12/03/2018. 

Relativamente al punto 3), il Presidente aggiorna i Componenti sullo stato dell’arte 

dei documenti di AQ in fase di redazione e precisamente: 

- Le Linee guida per la compilazione della SUA-CdS sono in fase avanzata di 

revisione e verranno inviate ai Presidenti di CdS per eventuali commenti o 

contribuzioni entro pochi giorni; 

- Le Linee guida per le CPDS (versione 1.0) sono pronte per essere inviate entro 

pochi giorni ai Presidenti delle CPDS per un’analisi preliminare prima 

dell’incontro specifico previsto per il 6 giugno p.v.; 

- Le Linee guida per la progettazione dei CdS sono in lavorazione e le prof.sse 

Daniele e Tomaselli ritengono di poterne esitare a breve una prima bozza; 

- Relativamente alle Linee guida per la compilazione del syllabus: conoscenze e 

competenze, i lavori da parte delle prof.sse Garozzo e Valenti avranno inizio 

presumibilmente alla fine del mese di maggio; 
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Il PQA discute infine sull’opportunità di redigere apposite Linee guida per la 

compilazione del Rapporto di Riesame ciclico. In tal senso interviene il prof. 

Giustolisi che illustra i punti di attenzione richiesti dal template del Riesame ciclico e 

li riconduce ai punti di attenzione del requisito R3 dell’all. 8 alle LG AVA 2.0. 

Ciascun CdS in Ateneo dovrà compilare il riesame ciclico entro il 15 ottobre 2018 e  

si decide fin d’ora che verrà richiesta la redazione di un ulteriore rapporto di riesame 

ciclico a tutti i CdS che verranno selezionati per la visita di accreditamento periodico 

del marzo 2020.  

Al termine della trattazione del punto, il PQA prende atto e approva all’unanimità. 

Passando brevemente al punto 5), il Presidente ribadisce ai presenti la 

calendarizzazione, per il 6 giugno p.v., dell’incontro con i Presidenti delle CPDS per 

la discussione ed eventuale integrazione delle LG licenziate dal Presidio. Nel mese di 

giugno, altresì, verrà esitata la relazione del PQA sulle attività svolte nell’anno 

precedente, sulla quale sta lavorando il Prof. Ingrassia con il supporto della 

Segreteria. 

Infine, in relazione al punto 6), il Presidente informa i presenti che il sig. Giovanni 

Interlandi, rappresentante degli studenti al PQA, essendo risultato assente 

ingiustificato nelle sedute del 24/11/17 – 09/01 – 31/01 – 16/04 – 14/05 c.a., è da 

considerarsi decaduto dalla carica di componente il PQA, ai sensi dell’art. 3 comma 1 

del vigente Regolamento d’Ateneo. Il PQA ne prende atto, se ne rammarica e invita il 

Presidente a richiederne la sostituzione agli organi competenti.  

Esauriti tutti i punti all’O.D.G. trattati, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 

17:30 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 18/06/2018 anziché l’11/06/2018. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


