
 

 

 

Verbale dell’adunanza straordinaria n. 1 del giorno 28 agosto 2017 

 

 

Il giorno 28 del mese di agosto 2017 alle ore 17:00, presso la sala riunioni sita al 

terzo piano del Dipartimento di Economia e Impresa, si riunisce il Presidio di Qualità 

di Ateneo in seduta straordinaria per discutere il seguente 

 

 

O.D.G.: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Programmazione attività A.A. 2017/2018. 

 

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

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

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

Bellamia. È altresì presente il dott. Pietro Scarlata, responsabile della Segreteria del 

PQA, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Apre la seduta il prof. Ingrassia che ringrazia i presenti per essere intervenuti alla 

riunione straordinaria, resasi necessaria per l’esigenza di constatare lo stato 

d’avanzamento dei progetti già avviati e pianificare le nuove attività in prossimità 

dell’inizio del nuovo Anno Accademico. 

Il Presidente, quindi, inizia le comunicazioni di cui al punto 1) comunicando ai 

presenti che, il 19 luglio u.s., è stato invitato ad una seduta del Nucleo di Valutazione 

in cui è stata rappresentata l’esigenza che il Presidio della Qualità predisponga idonee 

procedure per l’assicurazione della qualità nell’ambito dell’offerta formativa riferita 

ai Master di I e II livello di Ateneo. Tale richiesta è stata ribadita in una delibera del 

Nucleo di Valutazione,  di cui alcuni stralci  sono stati  inviati ai Direttori di 

Dipartimento – e per conoscenza anche al Presidente del PQA - in data 27 luglio u.s., 

in cui si “suggerisce agli organi d’indirizzo di introdurre opportune procedure di 



assicurazione della qualità anche nell’offerta formativa riferita ai Master di I e II 

livello dell’Ateneo, a partire dalle competenze di valutazione del progetto, da 

attribuire al Presidio di Qualità, e dell’attività svolta, delegata al Nucleo di 

Valutazione, in coerenza con il sistema AVA già attuato per i corsi di studio di 

laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale” 

Il Presidente comunica inoltre di essere stato informato che in data 28/7/17 è stata 

proposta al Senato Accademico l’approvazione del nuovo Regolamento  Didattico di 

Ateneo e che, su tale punto all’O.D.G., la discussione è stata rinviata ad una seduta 

successiva. Il Presidente fa inoltre presente che, in tale procedura, non è stato  

previsto un coinvolgimento ufficiale del PQA. 

A seguito di tale comunicazione, Il PQA rileva che, in coerenza con il sistema AVA, 

immediatamente dopo la sua costituzione (D.R. n. 2005 del 6 giugno 2017), ha 

avviato iniziative volte alla riorganizzazione del sistema di assicurazione della 

qualità, in stretta relazione con il dettato e le finalità degli obiettivi strategici 

dell’Ateneo (Programmazione strategica e Piano Triennale) e in stretto raccordo con 

gli organi centrali. In particolare, nel breve e medio periodo, in vista della visita di 

accreditamento dell’ANVUR, il PQA reputa necessario concentrare la propria azione 

sulle attività inerenti ai sistemi di AQ di Ateneo, dei CdS e dei Dipartimenti, in 

accordo ai punti di attenzione dei requisiti R1-R4 delle “Linee Guida per 

l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” emanate 

dell’ANVUR (ultimo aggiornamento 10 agosto 2017). 

In tale contesto, in merito all’accreditamento del Corsi di Studio, è stato già 

organizzato un primo incontro lo scorso 3 luglio con Presidenti dei CdS, Direttori di 

Dipartimento, Presidenti di Commissioni Paritetiche, responsabili AQ dei 

Dipartimenti.  Tale incontro è stato inoltre preceduto da una riunione con il Delegato 

alla didattica, tenutasi il 22 giugno u.s. Altri incontri verranno calendarizzati per i 

prossimi mesi. 

Nel breve periodo, nel rispetto delle proprie prerogative principali, l’attività del PQA 

si concentrerà essenzialmente sulla predisposizione di linee di indirizzo per le attività 

di CdS e Dipartimenti, anche in vista delle prossime scadenze inerenti al sistema 

AVA, e di altri documenti concernenti procedure e processi di AQ dell’Ateneo, 

individuando i corrispondenti compiti e attori. In tale contesto, alla luce dei compiti 

che le procedure AVA assegnano al PQA, si richiama la necessità di un maggiore 

raccordo con le strutture dell’Ateneo per quanto concerne l’attività di 

regolamentazione, in modo tale che si possa sviluppare un’azione sinergica 

nell’ambito del miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e della 

gestione complessiva. Ciò anche e soprattutto in vista delle procedure di 

accreditamento con le quali l’Ateneo dovrà confrontarsi in futuro. 



Esaurito l’argomento, il Presidente prosegue con le comunicazioni, informando i 

presenti di aver ricevuto le dimissioni del Componente, prof. Cristiano Corsini, a 

seguito di un’incompatibilità sorta con un nuovo progetto professionale intrapreso 

dello stesso. Il PQA rivolge al prof. Corsini un sentito ringraziamento per il 

contributo apportato alle attività del Presidio e un augurio per la buona riuscita dei 

nuovi progetti avviati. 

Le comunicazioni proseguono con la constatazione, da parte di tutti i presenti, della 

reiterata assenza del rappresentante degli studenti in seno al PQA; infatti, il PQA 

prende atto che il sig. Claudio Bellamia, rappresentante degli studenti in seno al 

Presidio, risulta assente ingiustificato anche nella presente seduta, così come è 

risultato assente ingiustificato in tutte le precedenti riunioni svoltesi in data 

09/06/2017, 22/06/2017 e 17/07/2017. Il PQA ritiene che tale deficit di 

rappresentanza della componente studentesca dell’Ateneo relativamente alle funzioni 

svolte dal Presidio per il miglioramento generale delle procedure di AQ dell’Ateneo 

non sia ulteriormente tollerabile. Si dà pertanto mandato al Presidente di voler 

individuare le modalità più opportune per poter ripristinare in tempi brevi una 

partecipazione effettiva e continua di una rappresentanza studentesca alle attività del 

Presidio.  

Il Presidente prosegue le comunicazioni sottoponendo ai presenti 5 studi grafici per il 

nuovo logo del PQA, commissionati alla Segreteria e presentati in formato cartaceo 

per sottoporli alla valutazione dei Componenti che scelgono il nuovo logo tra quelli 

proposti e, ringraziando il dott. Scarlata per il lavoro svolto, approvano la nuova 

grafica distintiva dell’organo e ne richiedono alla Segreteria la pubblicazione 

ufficiale sui supporti cartacei e telematici del PQA.  

Al termine delle comunicazioni, si passa alla trattazione del punto 2) in cui si discute 

circa l’esigenza di rivedere i documenti di programmazione strategica di Ateneo alla 

luce degli adempimenti AVA e sull’opportunità di redigere un documento di supporto 

alla compilazione delle sezioni della scheda SUA CdS. Le tematiche verranno 

sviluppate ulteriormente nelle prossime sedute. 

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

18:30 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta ordinaria 

prevista per il 25 settembre 2017. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 


