
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 1 del giorno 9 giugno 2017 

 

 

 

Il giorno 9 del mese di giugno 2017 alle ore 15:30, presso la sala riunioni del rettorato 

si riunisce il Presidio di Qualità di Ateneo per discutere il seguente 

 

 

O.D.G.: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Pianificazione agenda dei lavori per l’A.A. corrente; 

3) Varie ed eventuali. 

 

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

Cristiano Corsini, Patrizia Daniele, Sergio Fichera, Adriana Garozzo, Attilio Scuderi, 

Venera Tomaselli; è assente ingiustificato il rappresentante degli studenti sig. Claudio 

Bellamia. Sono altresì presenti il dott. Pietro Scarlata, responsabile della Segreteria 

del PQA, con funzioni di segretario verbalizzante e la dott.ssa Gabriella Cavallaro, 

componente della Segreteria. 

 

Apre la seduta il prof. Ingrassia che porge i saluti ai presenti e li invita alle 

presentazioni preliminari, trattandosi della prima riunione del PQA con la presente 

composizione. Segue il rituale giro di presentazioni da parte dei Componenti il PQA 

e della Segreteria, quindi il Presidente richiama tutti alle responsabilità connesse 

all’accreditamento Anvur su cui il PQA svolgerà un ruolo principale. A tal fine 

vengono distribuite le LG AVA 2.0 e i relativi allegati.   

Proseguendo con le comunicazioni, il prof. Ingrassia ricorda ai presenti che si terrà, il 

giorno 3 luglio 2017, un incontro su AVA 2.0 con i Direttori di Dpt, Presidenti di 

CdS, Responsabili di AQ e Presidenti di CPD; egli stesso sarà relatore e farà 

pervenire, nei giorni successivi, la bozza della presentazione che verrà diffusa in 



quella sede, invitando i Componenti a condividere e contribuire ove lo ritenessero 

opportuno. A tal scopo, viene fissata, per il prossimo 22 giugno ore 15, un’apposita 

riunione del Presidio in preparazione all’incontro del 3 luglio.  

A seguire, il Presidente esamina insieme ai presenti i contenuti del documento di AQ 

2017 e invita al dibattito sui contenuti. Ne deriva una discussione ampia e partecipata 

nella quale vengono sollevati punti critici sugli indicatori Anvur (Scuderi) e sul ruolo 

e funzioni proprie del PQA (Fichera). Seguono i contributi da parte degli altri 

componenti del PQA (Corsini, Daniele, Tomaselli) in relazione all’esperienza già 

maturata nel corso della precedente attività del Presidio. Infine la prof.ssa Garozzo, 

evidenzia che uno dei compiti principali del PQA consiste nel verificare la 

conformità dei processi e riferirne agli Organi Accademici.  

Al termine del dibattito, il Prof. Ingrassia ringrazia i presenti per la partecipazione e 

ribadisce l’importanza di un ruolo attivo del PQA nel monitoraggio delle procedure e 

nella redazione di Linee Guida a supporto delle stesse, anche a livello dipartimentale, 

essendo il fine ultimo da perseguire, non la mera compilazione dei documenti 

richiesti dalle procedure AVA, ma un effettivo miglioramento dei livelli qualitativi 

delle attività universitarie. Le procedure di AQ dovranno essere uno strumento per 

riflettere, acquistare consapevolezza e fare le opportune autocritiche; il PQA dovrà 

accompagnare i docenti nella valorizzazione del loro lavoro svolto al fine della 

costruzione di un sistema di qualità che si arricchisca delle piccole contribuzioni di 

tutti e si fondi sulla condivisione delle best practices. 

Ancora un punto particolarmente meritevole di attenzione, evidenzia il prof. 

Ingrassia, riguarda i CdS che ad oggi non hanno mai redatto il Rapporto di Riesame 

ciclico; una volta individuati ed accertate le cause del mancato adempimento, il PQA 

si adopererà per sollecitarne la compilazione offrendo, come di consueto, il proprio 

sostegno ove richiesto. 

La discussione prosegue con la partecipazione attiva di tutti i presenti e ci si 

ripromette di analizzare le singole tematiche emerse nel corso dell’incontro negli 

appuntamenti successivi. A tal fine si stabilisce all’unanimità che i prossimi due 

incontri si terranno il 22 giugno e il 17 luglio 2017. 

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. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 


