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Verbale dell’adunanza n. 2 del giorno 28 febbraio 2022 
 

 
Il giorno 28 del mese di febbraio 2022 alle ore 15:30 presso la sala del Senato al Palazzo 
Centrale dell’Università - secondo piano, si riunisce il Presidio della Qualità di Ateneo 
per discutere il seguente 
 
 

O.D.G.: 
 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale della seduta del 31 gennaio 2022 

3) Riscontro monitoraggio raccomandazioni CEV 

4) Bozza Linee Guida RRC e struttura applicativo web 

5) Definizione calendario prossime riunioni sedute PQA 

 
Sono presenti il Presidente prof. Giovanni Cascone e i componenti proff. Gianluca 
Giustolisi, Stefania Panebianco e Attilio Scuderi. Sono assenti giustificati i proff. 
Adriana Garozzo, Angela Roberta Lo Piero, Antonino Gulino e lo studente Andrea 
Giulla. Sono altresì presenti il dott. Pietro Scarlata, coordinatore dell’U.O. Sistema di 
AQ e Accreditamento, con funzioni di segretario verbalizzante, i dott. Ignazio Picerno 
e Teresa Rizzo, componenti dell’U.O. e la dott.ssa Ione Zuccarello coordinatrice della 
Ripartizione Programmazione, Valutazione e Qualità. 
 
 
1) Comunicazioni  
Il Presidente in apertura informa i componenti che, in data 14 febbraio u.s., ha 
partecipato alla riunione del NdV su invito del Presidente del Nucleo; nell’occasione 
ha sottolineato l’importanza di un lavoro condiviso tra i due organi illustrando 
dettagliatamente le attività programmate e avviate dal PQA per il corrente A.A.: 

 
- Monitoraggio CdS sottoposti ad AP, con particolare attenzione alla risoluzione 

delle raccomandazioni della CEV. 
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- Accompagnamento CPDS per il consueto confronto sulle criticità e proposte di 
miglioramento. 

- Revisione Linee Guida per la relazione annuale CPDS. 
- Aggiornamento Sistema di AQ di Ateneo. 
- Incontro con il Delegato del Rettore alla Programmazione strategica 

propedeutico alla definizione delle linee del nuovo Piano Strategico di Ateneo 
da recepire all’interno del Sistema di AQ e dei Piani Triennali Dipartimentali. 

- Monitoraggio procedure OPIS. 
- Stesura Linee Guida Rapporto di Riesame Ciclico. 
- Creazione piattaforma on line per la compilazione del RRC con la 

collaborazione dell’Area dei sistemi informativi, sul modello della piattaforma 
per la redazione della relazione annuale delle CPDS. 

- Protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto di cooperazione per 
l’informatizzazione dei processi di AQ tra l’Università di Catania e l’Università 
di Ferrara. 

 
Il Presidente prosegue comunicando di aver preso parte all’ultima seduta del Senato 
Accademico (22 febbraio u.s.) e del Consiglio di Amministrazione (24 febbraio u.s.) 
su invito del Rettore, per illustrare  la versione aggiornata e definitiva del documento 
“Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo di Catania”, approvato dal PQA  
in data 31 gennaio u.s., dopo aver apportato alcune modifiche anche in recepimento 
della raccomandazione della CEV relativa al punto R1.A4 (Composizione delle 
CPDS). Il documento è stato approvato da entrambi gli OO.CC. e verrà pubblicato sulla 
pagina web del PQA e trasmesso al corpo accademico. Il Presidente inoltre riferisce 
che, a conclusione della presentazione, il Rettore ha espresso grande apprezzamento 
per il proficuo lavoro svolto dal Presidio.  
 
Successivamente il Presidente ricorda che nel corso della visita di AP la CEV ha 
apprezzato notevolmente le procedure di automazione nella compilazione, 
conservazione e monitoraggio dei documenti di AQ, attraverso l’utilizzo di piattaforme 
on line, avviate dal PQA in collaborazione con l’Area dei Sistemi Informativi. In 
particolar modo, la Coordinatrice della CEV, la dott.ssa Monica Campana, afferente 
all’Università degli Studi di Ferrara, ha manifestato l’interesse ad avviare un rapporto 
di collaborazione per la condivisione ed il futuro sviluppo congiunto di tali piattaforme 
informatizzate. Successivamente, d’accordo con il Rettore, si è proceduto a 
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formalizzare tale volontà di collaborazione in uno specifico Protocollo d’intesa. In data 
25 febbraio u.s. è pervenuta una nota del Rettore che, con riferimento al suddetto 
protocollo, comunica di aver provveduto a designare i componenti della Commissione 
Tecnica Operativa nelle persone di:  

 
- prof. Salvatore Ingrassia, Presidente del Nucleo di Valutazione; 
- prof. Giovanni Cascone, Presidente del Presidio della Qualità; 
- dott. Francesco Li volsi, Responsabile Ufficio applicazioni web e 

multipiattaforma; 
- dott. Pietro Scarlata, Responsabile Coordinamento amministrativo del Presidio 

di Qualità. 
Parimenti anche l’Ateneo di Ferrara, ha comunicato i nominativi dei quattro membri 
della Commissione Tecnica Operativa: 
 

- prof. Riccardo Gavioli, Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo; 
- prof.ssa Cristiana Fioravanti, Coordinatrice del Nucleo di Valutazione di 

Ateneo; 
- dott.ssa Monica Campana, Responsabile della Ripartizione Qualità, Valutazione 

e Servizi di coordinamento; 
- dott. Luca Tebaldi, Responsabile dell’Ufficio Servizi e-learning e multimediali. 

 
Da ultimo il Presidente informa che in data 1 febbraio u.s. si è svolto un incontro tra la 
dott.ssa Francesca Verzì, funzionario incaricato dal Direttore Generale di gestire le 
procedure OPIS, l’Ufficio di supporto del PQA e i colleghi dell’Area dei Sevizi 
Informativi, con la finalità di effettuare un test di utilizzo del modulo Opis nella 
piattaforma BeSmart in seguito all’attivazione di utenze di prova per studenti e docenti. 
Alla fine della simulazione la dott.ssa Verzì ha riportato, in un resoconto dettagliato, 
tutte le criticità emerse, trasmettendolo anche al PQA, con preghiera di esprimersi in 
merito o di fornire indicazioni, per quanto di competenza, per la risoluzione di alcune 
delle suddette criticità. Il Presidente quindi apre la discussione nel corso della quale 
emergono riflessioni e suggerimenti da parte dei componenti, di seguito riportati: 

 
- Ad oggi la compilazione della scheda è richiesta anche per corsi non più attivi o 

di ordinamenti precedenti alla L.270/04; è da valutare la possibilità di non 
chiedere la compilazione agli studenti iscritti a questi corsi. 
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- Come più volte evidenziato dal PQA nei precedenti verbali e in ultimo nella 
sintesi proposta dalla dott.ssa Verzì, risulta indispensabile allineare l’output 
pubblico con quello di privata consultazione sulla piattaforma smart-edu poiché, 
ad oggi, i due canali presentano sia un contenuto che un sistema di elaborazione 
differenti.  

- La rilevazione dovrebbe coprire l’intero A.A.; inoltre i docenti dovrebbero 
stimolare maggiormente gli studenti frequentanti a compilare le schede OPIS già 
nel corso del ciclo delle lezioni. In tal senso il PQA continuerà a trasmettere un 
reminder alla comunità accademica nei momenti di apertura delle finestre 
valutative. 

- Le schede degli studenti “fuori coorte”, potrebbero confluire tra quelle dei non 
frequentanti con gli opportuni aggiustamenti. Ad oggi il sistema, prima della 
compilazione delle schede 1 e 3, richiede l’anno di frequenza dell’insegnamento, 
attuale o precedente, in questo secondo caso, la scheda non viene acquisita. 
Un’altra ipotesi potrebbe consistere nel far dichiarare allo studente se ha 
frequentato con lo stesso docente che ha tenuto l’insegnamento nell’anno 
accademico in corso, in questo caso si considerebbe frequentante, in caso 
contrario, compilerebbe la scheda 3 dedicata ai non frequentanti. 

   
A conclusione del dibattito il Presidente propone di raccogliere tutte le riflessioni e 
deliberare al riguardo nella prossima seduta del PQA. 
 
Esaurite le comunicazioni si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.   
 
2) Approvazione verbale della seduta del 31 gennaio 2022 
In mancanza di richieste di modifica, si approva il verbale all’unanimità. 
 
3) Riscontro monitoraggio raccomandazioni CEV 
Il Presidente in apertura ricorda che il PQA, proseguendo il monitoraggio delle 
procedure di AQ, in data 11 febbraio u.s. ha invitato nuovamente i Presidenti dei CdS 
valutati dalla CEV, a dare riscontro delle attività intraprese o programmate in 
recepimento delle raccomandazioni ANVUR. Alcuni Presidenti hanno risposto 
inoltrando uno schema dettagliato delle attività realizzate e pianificate; l’Ufficio 
rimane in attesa di acquisire i contributi di tutti i Presidenti dei CdS valutati per avere 
un quadro d’insieme e valutare l’eventuale opportunità di intervento del PQA.  
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4) Bozza Linee Guida RRC e struttura applicativo web 
 
Per la trattazione del punto il Presidente dà la parola alla dott.ssa Rizzo e al dott. 
Picerno. La dott.ssa Rizzo ricorda che, nella scorsa riunione, il PQA ha deliberato che 
per quest’anno i CdS non dovranno redigere il Report Annuale di AQ bensì un nuovo 
Rapporto di Riesame Ciclico entro il 30 giugno p.v. In tal modo i CdS potranno 
effettuare un monitoraggio degli obiettivi fin qui conseguiti e la programmazione di 
nuovi obiettivi e azioni per il prossimo quinquennio.  Considerando la complessità e la 
corposità del documento, l’Ufficio di supporto, dietro invito del Presidente, ha 
strutturato una prima bozza di Linee Guida e ha predisposto, con la collaborazione del 
dott. Francesco Li Volsi dell’Area dei Servizi Informativi, una piattaforma on line per 
favorire la compilazione. La suddetta piattaforma è in fase di allestimento e verrà 
completata nei tempi utili per il prescritto adempimento. Dopo questa breve premessa 
la dott. ssa Rizzo passa alla presentazione della bozza del documento, illustrandone le 
parti principali. Nella parte introduttiva viene descritto il Rapporto di Riesame Ciclico, 
specificandone gli attori, i dati e documenti di riferimento, la struttura del documento 
e gli approfondimenti sulle sezioni. Il documento presenta, in appendice, alcuni 
suggerimenti per la compilazione dei quadri “B” e “C”. Prende la parola il dott. Picerno 
che prosegue presentando la prima versione della piattaforma on line, che riproduce la 
struttura del documento come previsto dall’allegato 6.2 delle Linee Guida AVA,  
illustrandone nel dettaglio tutte le sezioni e i campi di compilazione. 
Al termine della presentazione, dopo un ampio confronto, il Presidente invita i 
componenti del PQA ad esaminare con cura il documento e ad apportare tutte le 
integrazioni e/o modifiche che ritengano utili entro la data suggerita del 14 marzo p.v. 
In ultimo il Presidente ringrazia l’ufficio di supporto per il lavoro svolto e il dott. Li 
Volsi per l’impegno e la disponibilità continuamente dimostrati. 
 
5) Definizione calendario prossime riunioni sedute PQA 
 
Il Presidente propone le date delle prossime riunioni del PQA: 29 aprile - 30 maggio 
- 27 giugno 2022. 
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Esauriti tutti i punti all’O.D.G. trattati, approvati all’unanimità dal collegio, il 
Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17:30 ringraziando i presenti e aggiornando 
i lavori alla prossima seduta del 28 marzo 2022. 
 
      Il Presidente           Il Segretario 
   Prof. G. Cascone         Dott. P. Scarlata 


