
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 7 del giorno 11 ottobre 2016 

 

 

 

Il giorno 11 del mese di ottobre 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 (12/07/2016); 

3) Ricalendarizzazione workshop didattica: aggiornamenti; 

4) Resoconto prima sessione di audit PdQ; 

5) Linee guida OPIS: proposte di modifica per l’AA 2016/2017 

6) Rapporto di riesame 2017 e AVA 2.0; 

7) Indicazioni per il PdQ sulla valutazione delle bozze dei Rapporti di riesame; 

8) Indicatori e proposte operative per la ricerca e la terza missione - 

aggiornamento; 

9) Programmazione iniziative PdQ per l’A.A. 2016/2017; 

10) Varie ed eventuali. 

 

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

Daniele, V. Tomaselli, C. Corsini e L. Fortuna; è assente giustificato il prof. M. 

Purrello; è assente ingiustificato il rappresentante degli studenti sig. Claudio 

Bellamia. È  presente, su invito del Presidente, la prof.ssa B.M. Lombardo, delegato 

del Rettore alla Didattica. 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 aver ricevuto le dimissioni del prof. M. Purrello da componente del PdQ, 

stanti le condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 9 comma 7 del Regolamento 

d’Ateneo, intervenute a seguito dell’elezione del medesimo prof. Purrello a 

Presidente di CdLM in Biotecnologie mediche. Il prof. Purrello, impossibilitato a 

presenziare all’odierna riunione per pregressi impegni istituzionali assunti, nel 

comunicare le proprie dimissioni, ringrazia tutti i colleghi componenti per il lavoro 

sin qui svolto. Il PdQ unanime prende atto delle dimissioni, ringrazia il prof. Purrello 

per il contributo prestato nella veste di componente e porge i migliori auguri di buon 

lavoro per il nuovo, prestigioso ruolo che egli andrà a ricoprire. Proseguendo con le 

comunicazioni, il prof. Ronsisvalle comunica ai presenti di aver concordato la data 

dell’audit presso il Dipartimento di Scienze del farmaco per il giorno 13 ottobre p.v. e 

invita quanti tra i presenti lo volessero, a partecipare. I proff. Daniele e Fortuna e il 

dott. Scarlata comunicano la propria disponibilità a presenziare all’audit. Il PdQ 

approva. 

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

della riunione del 12 luglio 2016. 

Relativamente al punto 3) il prof. Ronsisvalle sottolinea ai presenti come i workshop 

previsti dovranno rientrare in un piano strategico formativo da inserire nella 

programmazione triennale e nel piano di incentivazione agli atenei in materia di 

formazione dei docenti, quindi dà la parola alla prof.ssa Lombardo per un 

aggiornamento sullo stato dell’arte.  La prof.ssa Lombardo ribadisce l’opportunità di 

presentare un progetto finanziato e cercare di stabilizzare gli obiettivi pianificati nel 

triennio, così da consolidare gli importi percepiti sul fondo di finanziamento 

ordinario, calcolati sulla base di appositi indicatori; tra gli obiettivi prescelti dal 

decreto sulla programmazione triennale ci sono il “B” (innovazione delle 

metodologie didattiche) e il “C” (interventi per il rafforzamento delle competenze 

trasversali acquisite dagli studenti). 

In relazione agli esiti della sperimentazione del questionario ASDU, prosegue la 

prof.ssa Lombardo, i risultati ottenuti sono ampiamente positivi, con il 55% delle 

risposte raccolte ed una successiva analisi dei risultati che ha evidenziato un’alta 

qualità delle risposte ed un’ampia sensibilità e disponibilità verso le tematiche trattate 

da parte dei docenti intervistati. Sarebbe auspicabile un piano differenziato di 

formazione dei docenti, in base al ruolo e agli anni di esperienza maturati, anche 

attraverso la formazione di gruppi di lavoro per la condivisione delle esperienze e 

delle metodologie didattiche. Il prof. Ronsisvalle concorda, aggiungendo 

l’importanza di condividere, all’interno dei gruppi, le diverse best practices, così 



come sarebbe opportuno che tali learning communities fossero composte da docenti 

provenienti da diverse aree scientifiche, così da ampliare ulteriormente la tipologia 

dei contributi e delle esperienze condivisibili. Prende la parola il prof. Fortuna, 

concordando su quanto detto e sottolineando in particolare la difficoltà, per i docenti 

degli insegnamenti dei primi anni, di rendere omogenea la platea dei discenti e 

trovare una piattaforma di comunicazione che sia comprensibile a tutti. Interviene la 

prof.ssa Lombardo che fa rilevare come tale difficoltà si riscontri ben oltre i primi 

anni di studio, protraendosi negli anni successivi in chiave di sviluppo delle 

competenze trasversali degli studenti. 

Riprende la parola il prof. Ronsisvalle, propugnando la creazione di un progetto di 

formazione interno che possa superare il modello PRODID e diventare un’eccellenza 

nelle attività formative dell’ateneo catanese. In tal senso il Presidente prosegue 

ricordando ai presenti che, sebbene entro il 2020 si preveda, per tutti gli atenei, la 

certificazione delle competenze del corpo docente, ciò non impedirebbe lo sviluppo 

di uno standard interno per la certificazione della qualità della didattica. 

Interviene infine il prof. Corsini che, avendo raffrontato gli esiti del questionario 

PRODID con quello OPIS di valutazione della didattica da parte degli studenti 

dell’Ateneo, rileva una buona corrispondenza, in termini di coerenza, tra quanto 

espresso dagli studenti e quanto autodichiarato dai docenti intervistati nel corso 

dell’esperimento PRODID. 

Concluso l’ampio dibattimento del punto 3) si passa alla trattazione del punto 4) nel 

quale il Presidente esprime soddisfazione per le attività di audit sin qui svolte dal 

PdQ e ne passa brevemente in rassegna i punti salienti. Per ulteriori approfondimenti 

sul punto si rimanda alla breve relazione preparata dalla Segreteria ed allegata al 

presente verbale. Il PdQ esprime unanime la propria soddisfazione e concorda nel 

proseguire tali attività nei tempi e nei modi opportuni. 

Nel trattare il punto 5) il prof. Ronsisvalle dà la parola alla prof.ssa Tomaselli che 

riassume brevemente ai presenti le modifiche principali proposte nella bozza delle 

nuove Linee Guida OPIS, opportunamente snellite e rivedute così come da 

documento allegato. Il PdQ approva la bozza e dà mandato alla Segreteria di istruire 

le relative pratiche necessarie per la trattazione in Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione. 

In relazione al punto 6) sul rapporto di riesame, il Presidente comunica ai 

Componenti che, in attesa di eventuali cambiamenti procedurali comunicati da 

ANVUR anche attraverso la pubblicazione della versione definitiva delle nuove LG 

AVA 2.0, previste per fine anno 2016, l’Ateneo di Catania procederà more solito alla 

redazione dei Rapporti di Riesame nei tempi e nelle modalità consuete. In tal senso la 



Segreteria ha già provveduto a inviare via mail e rendere disponibili sulla pagina web 

del PdQ le relative linee guida e template per la compilazione. Il PdQ approva 

all’unanimità. 

Si passa alla trattazione del punto 7) nel quale il Presidente informa i presenti di aver 

dato impulso alla Segreteria per la realizzazione di una check-list di controllo e 

valutazione delle schede del riesame ad uso dei componenti il PdQ. Segue una 

descrizione del documento da parte del prof. Ronsisvalle e del dott. Scarlata al 

termine della quale il PdQ esprime unanime il proprio apprezzamento e propone di 

distribuire il documento, a scopo esemplificativo, anche a tutti i responsabili della 

redazione del rapporto di riesame. Si approva e si dà mandato alla Segreteria di 

mettere on-line il template della check-list per assicurare una migliore fruibilità del 

servizio e permettere la raccolta e il successivo trattamento dei dati raccolti. 

Esaurito l’argomento, il Presidente, introducendo il punto 8) suggerisce ai 

componenti l’opportunità di creare una nuova commissione interna sulla ricerca e III 

missione anche in previsione della compilazione della prossima scheda SUA-RD. 

Alla precedente commissione, presieduta dal prof. Purrello oggi dimissionario, 

potrebbe subentrarne una formata dallo stesso prof. Ronsisvalle e dal prof. Ingrassia 

che si dichiara eventualmente disponibile a farne parte. I Componenti il  PdQ 

approvano e si riservano di presentare ulteriori autocandidature in una prossima 

riunione. 

L’assemblea decide unanime di rinviare la trattazione del punto 9) ad una prossima 

seduta. 

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 giorno 8 novembre 2016. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


