
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 6 del giorno 16 settembre 2014 

 

 

 

Il giorno 16 del mese di settembre 2014 alle ore 15:30, presso la sala Consiglio del 

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

 

O.D.G.: 

 

1) Comunicazioni da parte del Coordinatore e dei Componenti del PdQ; 

2) OPIS: linee guida – schede d’Ateneo; 

3) RdR 2015: linee guida e pianificazione attività; 

4) Workshop sulla riqualificazione della metodologia didattica: prossimi incontri; 

5) Procedure di qualità per il riconoscimento dei titoli e moduli didattici all’estero; 

6) Sperimentazione SUA-RD: valutazione esperienza e programmazione linee guida 

per il prossimo anno; 

7) Qualità di Ateneo: preparazione all’accreditamento; 

8) Report istituti superiori e insegnamenti matematici; 

9) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Coordinatore prof. G. Ronsisvalle e i componenti del PdQ proff. A. 

Agodi, L. Fortuna, M. Purrello. È assente giustificato il prof. F. Priolo; risulta assente 

ingiustificato  il sig. G. Mondelli, rappresentante degli studenti in seno al PdQ. Sono 

presenti, su invito del Coordinatore, il delegato del Rettore alla didattica prof.ssa 

B.M. Lombardo e il referente di AQ del Dipartimento di Specialità medico-

chirurgiche prof. S. Ferlito. Sono altresì presenti il dott. P. Scarlata, responsabile 

della Segreteria del PdQ, con funzioni di segretario verbalizzante e la dott.ssa M. 

Latina in qualità di collaboratrice presso gli uffici amministrativi del Presidio della 

Qualità. 

 



Apre la seduta il Coordinatore che informa i presenti di aver incontrato il Presidente 

della Scuola di Medicina, prof. F. Basile, che gli ha rappresentato l’esigenza di 

adottare una strategia di qualità soprattutto per i CdS triennali di area medica; a tal 

fine è stato concordato un incontro plenario per il lunedì 22 successivo cui 

parteciperanno i presidenti dei CdS di area medica e il prof. Ronsisvalle in 

rappresentanza del PdQ d’Ateneo. Le comunicazioni proseguono con l’analisi della 

situazione relativa alla compilazione del quadro B6 della scheda SUA-CdS che dovrà 

contenere, entro il 30 settembre, tutti i dati relativi alla rilevazione dell’opinione degli 

studenti. Nei giorni precedenti il corrente incontro si era discusso diffusamente 

dell’opportunità di inserire, per quella data, anche i commenti ai giudizi degli 

studenti, ma, dopo un aperto dibattito tra i componenti del PdQ e l’intervento della 

prof.ssa Lombardo, si è preferito limitarsi all’inserimento dei dati rilevati entro la 

scadenza prefissata per poi inserire successivamente i commenti. 

Relativamente al punto 2) il Coordinatore ricorda ai presenti l’avvenuta istituzione 

della commissione CQS e ne ricorda la composizione e le finalità, quindi dà la parola 

alla prof.ssa Agodi che la presiede. La prof.ssa Agodi relaziona il PdQ sui lavori 

svolti dalla Commissione CQS, i tempi stringenti entro i quali tali attività sono state 

espletate senza comunque inficiarne i risultati, soffermandosi sulle logiche sottese 

alla redazione delle linee guida OPIS (coinvolgimento, supporto alle procedure, 

garanzia di anonimato), quindi si dà lettura al documento. Al termine, interviene il 

prof. Ronsisvalle che, nel rinnovare il concetto di come lo scopo delle LG sia quello 

di esplicare a studenti e docenti le modalità di compilazione nonché il proprio ruolo 

nella procedura, si sofferma sulle domande aggiuntive, inserite al termine dei lavori 

della Commissione CQS, quindi propone che l’intera Commissione venga 

menzionata all’interno delle Linee Guida tra gli attori coinvolti nel processo de quo. 

Il PdQ approva unanime e prosegue la revisione del documento per concordare le 

ultime modifiche. Al termine, raggiunta la piena concordanza sulla versione finale, 

questa viene approvata e concludono i lavori il Coordinatore e la prof. Agodi 

ringraziando la Commissione CQS per il puntuale lavoro svolto. 

Relativamente al punto 3) il prof. Ronsisvalle ripercorre l’iter di creazione delle LG 

sul rapporto di riesame 2015 e ne illustra contenuti e scadenze. Il PdQ approva le LG 

a ratifica in attesa dell’approvazione delle stesse (insieme alle LG OPIS) al prossimo 

Senato Accademico. 

Relativamente al punto 4) il Coordinatore illustra ai presenti il Workshop sulla 

riqualificazione delle metodologie didattiche tenutosi il 23 luglio 2014 presso la 

S.S.C. e ricorda il prossimo appuntamento seminariale previsto per il giorno 7 ottobre 

p.v., nel quale verranno illustrate le linee guida al RdR 2015 e si affronteranno temi 

strategici quali i criteri della valutazione delle prove d’esame, le differenti 

metodologie di esami proponibili e la corretta descrizione dei prodotti 



dell’apprendimento. Relatori all’evento saranno i proff. Coniglione, Corsini, 

Lombardo e Ronsisvalle.  Interviene la prof.ssa Lombardo rimarcando proprio 

l’importanza che ogni docente illustri i propri criteri di assegnazione del voto 

d’esame.  

Esaurito l’argomento si passa al punto 5) sulle procedure di qualità per il 

riconoscimento dei titoli e moduli all’estero o nei trasferimenti tra diversi CdS. A tal 

fine il prof. Ronsisvalle ricorda il convegno previsto per il giorno 24 settembre 2014, 

organizzato dal delegato del rettore all’internazionalizzazione, prof. A. Rapisarda dal 

titolo “Strumenti, opportunità e risorse del nuovo programma Erasmus Plus” e si 

ripromette, con l’assenso del PdQ tutto, di coinvolgere lo stesso prof. Rapisarda, 

magari in seno ad una Commissione interna costituita ad hoc, per approntare delle 

opportune linee guida in merito. Si apre un vivace dibattito nel quale tutti i 

componenti il PdQ rappresentano l’importanza che le procedure esistenti vengano 

ottimizzate e, soprattutto, fatte conoscere agli studenti per favorire il riconoscimento 

di moduli e cfu dall’estero ed entro i passaggi tra CdS nazionali. 

Relativamente al punto 6), il Coordinatore, sentita la prof.ssa Stefani, ragguaglia i 

presenti sugli esiti della fase sperimentale di compilazione della scheda SUA-RD 

conclusasi il 15 settembre c.a. e cui hanno preso parte 5 dipartimenti dell’Ateneo: 

DISPA-DIGESA, DANA, DISUM, DSF e DIEEI. Nel corso della sperimentazione si 

sono riscontrati parecchi errori e particolari difficoltà al reperimento dei dati 

necessari, per cui si propone di fissare un incontro, per il 22 ottobre 2014, con i 

soggetti coinvolti nella procedura per confrontarsi e formulare le opportune 

valutazioni sulla sperimentazione, così da potersi avvantaggiare nella successiva 

compilazione della scheda non sperimentale. Interviene il prof. Purrello rimarcando 

come i suoi timori sui limiti presenti circa la compilazione della scheda SUA-RD 

fossero stati confermati ed auspicando una maggiore assunzione di responsabilità in 

futuro da parte dei soggetti coinvolti. In seguito il PdQ stabilisce che, al termine 

dell’incontro del 22 ottobre verrà stilato un rapporto da sottoporre all’attenzione del 

M.R., quindi si cominceranno ad avviare le attività per la redazione delle Linee Guida 

per la compilazione della Scheda SUA-RD 2015. 

Relativamente al punto 7) il prof. Ronsisvalle ricorda come il M.R. abbia 

rappresentato l’esigenza di definire standard e procedure di qualità d’Ateneo, 

indispensabili anche in funzione dell’accreditamento di Sede e CdS; se ne 

occuperanno, pertanto, il prof. Ronsisvalle e la prof.ssa Lombardo che, una volta 

ultimato il documento, lo sottoporranno al PdQ per modifiche o ratifica prima di 

consegnarlo al M.R.. Il PdQ approva. 

Si passa al punto 8) con la presentazione, da parte del prof. Ronsisvalle, dei report 

approntati dalla Segreteria del PdQ sull’andamento degli immatricolati Unict in 

relazione al tipo di diploma posseduto e sull’efficacia del tutorato di matematica al 

primo anno; si apre un dibattito tra i presenti sull’importanza di creare o rafforzare 



una sinergia tra università e istituti secondari superiori, sia per orientare gli studenti 

alla scelta degli studi universitari in maniera più precisa e consapevole, sia per 

cercare di colmare i deficit formativi che affliggono alcune matricole Unict. Nel caso 

specifico si propongono interventi di sostegno non soltanto per le discipline 

matematiche, ma anche per il recupero dei deficit in italiano. Conclude la prof.ssa 

Lombardo che si dice lieta dei risultati mostrati dal report sull’incremento del numero 

di esami sostenuti con successo dagli studenti di primo anno rispetto all’AA 

precedente, frutto dell’attività di tutorship e della maggiore attenzione prestata da 

parecchi docenti nel seguire, con ancor maggiore impegno, quanti avessero 

manifestato problemi o difficoltà d’apprendimento. 

 

Non essendoci null’altro da discutere e approvati plenariamente tutti i punti 

all’O.D.G., il Coordinatore dichiara chiusi i lavori alle ore 17. 

 

   Il Coordinatore           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


