
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 3 del giorno 17 luglio 2017 

 

 

 

Il giorno 17 del mese di luglio 2017 alle ore 15:00, presso la sala riunioni del 

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

 

 

O.D.G.: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbale riunione del 9/6/2017; 

3) Analisi preliminare del Piano Strategico d’Ateneo; 

4) Analisi indicatori per il Monitoraggio annuale dei CdS; 

5) Proposta indicazioni per il buon funzionamento dei CdS; 

6) Varie ed eventuali. 

 

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

Patrizia Daniele, Sergio Fichera, Adriana Garozzo, Attilio Scuderi, Venera 

Tomaselli; risulta assente giustificato il prof. Cristiano Corsini, è assente 

ingiustificato il rappresentante degli studenti sig. Claudio Bellamia. È presente, su 

invito del Presidente, la dott.ssa Francesca Verzì, responsabile dell’ufficio di 

supporto al NdV per un contributo tecnico alla trattazione del punto 4). 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 invita i presenti a condividere le proprie 

impressioni e riflessioni sull’incontro tenutosi giorno 3 luglio u.s. per la 

presentazione del sistema AVA 2.0. Ne segue una breve discussione tra i Componenti 



dalla quale emergono riscontri positivi e spunti di approfondimento raccolti dalle 

testimonianze dei partecipanti all’incontro. Oltre a richieste di chiarimenti e 

indicazioni più puntuali su tempistiche e procedure, le opinioni raccolte 

convergevano sull’opportunità di implementare un solido sistema di AQ per l’Ateneo 

che, insieme all’adozione di un sistema premiale, permettesse un effettivo 

restringimento dei comportamenti negativi e una reale valorizzazione delle best 

practices presenti in Ateneo ma, spesso, non adeguatamente pubblicizzate. 

Esaurita la discussione, si passa alla trattazione del punto 2) con l’unanime 

approvazione del verbale della riunione del 9/6/2017. 

Passando al successivo punto 3) il Presidente introduce l’argomento attraverso 

l’analisi del documento sull’indicatore R1A (all. 8 alle LG AVA 2.0) su “Visione, 

strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e della ricerca”; a tal fine il 

prof. Ingrassia ricorda ai presenti che, una volta scelti dall’Ateneo i requisiti, il PQA 

svolgerà un compito di supervisione sull’adozione delle corrette procedure di AQ, 

assicurandosi quindi che vengano raggiunti gli obiettivi prefissati dagli organi di 

governo. Prende la parola il prof. Scuderi, che legge e commenta dettagliatamente il 

documento di sintesi sulla programmazione strategica 13-19. Ne segue un dibattito 

ampio e partecipato al termine del quale il PQA propone di redigere dei documenti di 

supporto per i rapporti con gli stakeholders e, ancor prima, una bozza di linee guida 

sulla qualità della didattica dei Corsi di Studio, anche attraverso la costituzione di 

appositi gruppi di lavoro.  

Approvato il punto 3) all’unanimità, il Presidente dà la parola alla dott.ssa Verzì per 

introdurre la trattazione del punto 4) attraverso l’esposizione ai presenti delle 

dinamiche che hanno portato alla formazione degli indicatori di cui al DM 987/16. Al 

termine, il Presidente ringrazia la dott.ssa Verzì per la puntuale relazione e, 

successivamente, ricorda che, nella redazione della scheda di monitoraggio annuale, 

dovranno essere presi in considerazione tutti gli indicatori, ma sarà opportuno 

ricondurre le analisi e le valutazioni a margine del documento alle priorità indicate 

sul piano strategico d’Ateneo, in modo da ottenere un’uniformità di lettura e di 

impostazione per tutti i CdS dell’Ateneo. Il PQA esprime unanime parere favorevole. 

Esaurito l’argomento, il prof. Ingrassia passa alla trattazione del punto 5) attraverso 

la disamina di una proposta per migliorare il funzionamento dei Corsi di Studio. Il 

documento allegato viene distribuito ai componenti per una approfondita analisi 

successiva, ai fini di eventuali integrazioni da inserire prima della prossima riunione 

del PQA. Quindi, il documento risultante verrà successivamente inviato al Delegato 

del Rettore alla didattica e al dirigente dell’ADI per le opportune 



precisazioni/integrazioni prima di sottoporlo ad approvazione definitiva al PQA e 

nelle sedi opportune.  

Approvati tutti i punti all’O.D.G. , il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18:30 

ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per il 25 

settembre 2017. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 


