
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 6 del giorno 12 luglio 2016 

 

 

 

Il giorno 12 del mese di luglio 2016 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 precedente (13/06/2016); 

3) Calendario lavori commissioni interne per incontri formativi - aggiornamento; 

4) Politiche di AQ per la terza missione; 

5) Programma audit PdQ: considerazioni sugli incontri svolti e aggiornamento 

calendario; 

6) Proposta AVA 2.0 - discussione; 

7) Automatizzazione delle attività di monitoraggio sulla compilazione del 

Syllabus e delle schede SUA-CdS: stato dell’arte; 

8) Programmazione iniziative PdQ per l’anno accademico 2016/2017; 

9) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Presidente prof. G. Ronsisvalle, e i componenti del PdQ proff. P. 

Daniele,  S. Ingrassia, M. Purrello, V. Tomaselli, C. Corsini e L. Fortuna; è assente 

ingiustificato il rappresentante degli studenti sig. Claudio Bellamia. Sono presenti, su 

invito del Presidente, il prof. S. Battiato, delegato del Rettore alla Didattica: corsi 

post-laurea e di dottorato ed esperto ANVUR per le attività di terza missione e il sig. 



V. Savignano, esperto informatico che sta curando, per conto del PdQ, 

l’implementazione di alcuni software di controllo della banca dati Syllabus e delle 

schede SUA-CdS. È infine presente il dott. P. Scarlata, responsabile della Segreteria 

del PdQ, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Apre la seduta il prof. Ronsisvalle che, dando inizio alle comunicazioni, informa i 

presenti di stare approntando una bozza di linee guida, destinata ai Componenti il 

PdQ, con alcuni punti chiave da utilizzare nel corso della consueta analisi annuale 

delle bozze dei rapporti di riesame, in maniera da garantire una maggiore uniformità 

di giudizio e criteri di valutazione comuni. Il prof. Ronsisvalle invierà quanto prima 

ai Componenti tale documento che sarà, ovviamente, aperto alla contribuzione di 

tutti. Il PdQ approva. 

Esaurite le comunicazioni si passa al punto 2) e il PdQ approva unanime il verbale 

della riunione del 23 maggio 2016. 

Relativamente al punto 3) il prof. Ronsisvalle comunica ai presenti di essere venuto a 

conoscenza, da parte del MR, delle volontà di quest’ultimo di organizzare un 

calendario di attività formative, forse già dal prossimo autunno, entro il quale 

ricomprendere i workshop progettati dal PdQ. Alla luce di queste notizie, il Presidio 

vota unanime per rinviare l’attività formativa fino alla definizione di queste politiche 

da parte dell’Ateneo. 

Passando alla trattazione del punto 4) il Presidente introduce l’argomento della terza 

missione ricordando ai presenti che l’ANVUR, in un recente incontro tenutosi a 

Roma, ha comunicato di aver inserito le attività di terza missione nella VQR e che le 

stesse non verranno computate ai fini dell’attribuzione premiale. Sarebbe opportuno, 

prosegue il Presidente, che le attività di TM venissero incoraggiate e che i dati delle 

risultanze venissero archiviati in maniera razionale. Ne conviene il prof. Ingrassia, 

che auspica la possibilità di disporre di qualche applicativo che raccolga gli 

inserimenti on-line su tali attività. Prende la parola il prof. Battiato, Delegato del 

Rettore ed esperto ANVUR per le attività di terza missione, tracciando un quadro 

della situazione. Ad oggi i dati disponibili sono parziali in quanto ogni Dipartimento 

ha conferito in maniera differente e le politiche a sostegno di tali attività da parte di 

molti atenei sono piuttosto carenti. I Comitati di Esperti per le attività di Terza 

Missione, di cui egli fa parte, svolgono diverse azioni: valorizzazione della ricerca 

sulle attività di tipo A (brevetti, conto terzi, spin-off etc..), produzione di beni 

pubblici di valore culturale, public engagement e formazione continua. Nel futuro le 

commissioni proporranno agli Atenei integrazioni e contributi scientifici che siano di 

propulsione alle politiche di terza missione e già oggi, nel manuale della valutazione, 

sono state indicate le attività che i Dipartimenti possono inserire nel quadro della TM. 



Interviene il prof. Ronsisvalle che ricorda, a tal proposito, come l’Ateneo debba 

indicare 5 attività di terza missione, mentre ciascun Dipartimento ne ha 3 a 

disposizione; inoltre è altamente raccomandabile non solo l’attività di conferimento, 

ma anche una valida archiviazione delle attività, così da poter sempre disporre delle 

opportune evidenze documentali sulle attività prioritarie. Segue un ampio dibattito in 

merito, nel quale dapprima il prof. Fortuna illustra le proprie esperienze sulle attività 

di TM e sulle difficoltà incontrate quotidianamente, quindi interviene il prof. 

Purrello, auspicando che le modalità di valutazione delle attività di TM non 

rimangano ancorate al modello della VQR, considerato troppo restrittivo, ma 

piuttosto mutuino i sistemi degli Atenei, anche esteri, che vantano ad oggi 

un’esperienza e dei risultati superiori ai nostri. Viene ripreso il tema del c.d. “fattore 

leadership”
1
 che riesce a ponderare i diversi gradi di contribuzione dei coautori. 

Prende la parola la prof.ssa Tomaselli, chiedendo ai presenti quali potrebbero essere 

le azioni a disposizione del PdQ per intervenire in merito. Risponde dapprima il prof. 

Purrello, suggerendo di studiare ed avanzare proposte di modifica, quindi il prof. 

Ronsisvalle, ricordando che attualmente l’Area della Ricerca di Ateneo e il Centro 

per l'aggiornamento delle professioni e per l'innovazione ed il trasferimento 

tecnologico (CAPITT) si occupano di coordinare le attività di TM di tipo “A”, mentre 

sarebbe opportuno che il PdQ chiedesse ai Dipartimenti un maggiore sforzo nella 

definizione delle politiche di tipo “B” nonché una migliore conservazione dei dati, 

dalla quale ne discenderebbe un più significativo trattamento degli stessi. In tal senso 

anche il PdQ potrebbe provare, se provvisto di adeguate risorse operative, a creare un 

sistema di archiviazione organica delle iniziative di TM di tipo “B”. L’argomento si 

conclude con la disponibilità offerta dal prof. Battiato per attività di consulenza sulle 

iniziative del PdQ inerenti alle attività di terza missione. 

Nel trattare il punto 5) il prof. Ronsisvalle riassume brevemente i punti principali 

trattati nel corso degli audit sin qui effettuati dal PdQ presso i Dipartimenti di 

Matematica e informatica, Scienze umanistiche, Scienze della formazione, Scuola di 

medicina, Economia e impresa, Fisica e astronomia, Agricoltura, alimentazione e 

ambiente. In tali sedi sono stati esplicitati i ruoli dei vari attori del processo di AQ, 

soprattutto relativamente alle CPD e al corretto svolgimento delle relative funzioni 

anche alla luce del nuovo modello AVA 2.0; si è raccomandata la corretta 

compilazione delle schede del riesame, rispettandone la struttura concatenata che 

richiede di riportare gli stati d’avanzamento delle azioni a contrasto delle criticità 

rilevate l’anno precedente; si è sottolineata l’importanza di curare la coerenza 

complessiva anche attraverso una accurata produzione e conservazione documentale 

di supporto alle azioni intraprese; tale evidenza documentale dovrà soprattutto essere 
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 Cfr. verbale n. 5 del 13/06/2016 al punto 9. 



di supporto ad una o più best practices che ciascun CdS dovrebbe evidenziare; inoltre 

si raccomanda l’importanza di garantire stabili e continui flussi di informazioni tra i 

vari attori del sistema di AQ e di una reale sinergia tra loro nell’attuazione delle 

relative politiche. 

Le audizioni proseguiranno e si concluderanno nel mese di settembre, non 

protraendosi oltre per non intralciare le attività legate alle concomitanti scadenze 

AVA. Il PdQ esprime apprezzamento per l’attività sin qui svolta e approva il piano 

degli audit. 

Esaurito l’argomento, si passa al punto 6) e il Presidente dà lettura ai presenti di 

alcuni passaggi della bozza di Linee Guida AVA 2.0, riservandosi l’intero Presidio 

una trattazione più approfondita dell’argomento non appena ne verrà rilasciata da 

ANVUR la versione definitiva. 

A questo punto il prof. Ronsisvalle dà la parola al sig. Savignano, esperto informatico 

che ha collaborato con il PdQ, per la trattazione del punto 7) sulle attività di 

monitoraggio dello stato di compilazione delle banche dati Syllabus e SUA-CdS. 

Il sig. Savignano illustra ai presenti, anche attraverso la proiezione di slides 

esemplificative, la struttura e le funzionalità dei software di controllo che ha 

sviluppato. Ne segue una vivace discussione nella quale tutti i presenti intervengono 

con richieste e curiosità, approfondendo le possibilità di indagine offerte dagli 

applicativi presentati. Sebbene si tratti di una versione ancora da perfezionare e 

testare sul campo, il PdQ unanime esprime il proprio gradimento ringraziando il sig. 

Savignano e la Segreteria che ha supportato l’intero processo, in attesa di una 

versione definitiva che possa essere utilizzata per un monitoraggio continuo e 

puntuale delle attività indagate. 

Relativamente al punto 8) il PdQ decide di rinviare la programmazione delle nuove 

iniziative per l’AA 2016/2017 ad una prossima seduta. 

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

17:00 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 13 settembre 2016. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


