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Verbale dell’adunanza n. 3 del giorno 28 marzo 2022 
 

 
Il giorno 28 del mese di marzo 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 28 febbraio 2022 

3) Monitoraggio raccomandazioni CEV: aggiornamento 

4) Linee Guida per la redazione del Rapporto di Riesame Ciclico  

5) Proposte per il miglioramento delle procedure OPIS 

 

 
Sono presenti il Presidente prof. Giovanni Cascone e i componenti proff. Gianluca 
Giustolisi, Attilio Scuderi, Antonino Gulino, Angela Roberta Lo Piero e lo studente 
Andrea Giulla. Sono assenti giustificati i proff. Adriana Garozzo e Stefania Panebianco 
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 7 marzo u.s., ha partecipato 
con il prof. Giustolisi ad una riunione con i Delegati alla Didattica proff. Alberto 
Fichera e Teresa Consoli, per un confronto sulle raccomandazioni formulate dalla CEV 
durante la visita di AP, relativamente ai punti di attenzione sulla valutazione della Sede 
R1.B.3 “Progettazione e aggiornamento del CdS” e R1.C.3 ”Sostenibilità della 
didattica”. Il prof. Fichera, nel rassicurare il PQA sulla presa in carico delle richiamate 
criticità, ha sottolineato l’utilità dell’impiego dell’applicazione “Cruscotto della 
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didattica” come strumento di monitoraggio utile a definire strategie per migliorare la 
sostenibilità della didattica. Il prof. Cascone, inoltre, relativamente ai richiamati punti 
e al punto R1.A.4 ”Ruolo attribuito agli studenti”, ha ricordato ai Delegati presenti 
l’importanza del ruolo svolto dalle Commissioni Paritetiche nella funzione di 
monitoraggio e accertamento di modalità didattiche che promuovano l’apprendimento 
critico, in un’ottica di continuo miglioramento dell’offerta formativa, soprattutto 
accrescendo il ruolo e la partecipazione della componente studentesca, così come 
suggerito dal PQA con le recenti modifiche al Sistema di AQ di Ateneo. 
A conclusione dell’incontro, il prof. Fichera ha comunicato l’intenzione di fornire a 
breve al PQA un documento di sintesi con un resoconto delle politiche intraprese dalla 
Commissione Didattica per ottemperare alle raccomandazioni della CEV.  
Il Presidente prosegue aggiornando i presenti sugli stati di avanzamento del progetto 
di collaborazione con l’Università di Ferrara per l’informatizzazione dei processi di 
AQ. Prima dell’incontro con la delegazione di Ferrara, verrà organizzato un incontro 
interno, in data 27 aprile p.v., con il prof. Simone Faro del dipartimento di Matematica 
e informatica del nostro Ateneo, per intraprendere una riflessione comune sul possibile 
ampliamento delle modalità di analisi del testo attraverso l’utilizzo di strumenti di data 
mining o di altre tecniche di estrazione dei dati dal testo dei documenti, ottenendo in 
tal modo un sistema di elaborazione dei dati più funzionale e più utile nel processo di 
acquisizione e di monitoraggio dei documenti di AQ. 
Infine il Presidente comunica che, in data 10 marzo u.s., ha ricevuto una nota con la 
quale il Nucleo di Valutazione ha invitato il PQA a un audit che si svolgerà in data 17 
maggio p.v. con la partecipazione, tra gli altri, della Governance di Ateneo, dei 
Delegati del Rettore (Didattica, Ricerca, Terza Missione, Internazionalizzazione e 
Programmazione strategica) e delle rappresentanze delle CPDS, per affrontare e 
approfondire gli aspetti legati alle politiche di Ateneo, anche a seguito delle 
raccomandazioni formulate dalla CEV in occasione della visita di accreditamento. Nel 
calendario degli incontri previsti per la giornata del 17 maggio, l’audit del PQA è 
fissato dalle ore 16:30 alle ore 17:15 e verterà sui punti di attenzione richiamati nel 
documento di convocazione. 
 
Esaurite le comunicazioni si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.   
 
2) Approvazione verbale della seduta del 28 febbraio 2022 
In mancanza di richieste di modifica, si approva il verbale all’unanimità. 
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3) Monitoraggio raccomandazioni CEV: aggiornamento 
Il Presidente informa che tutti i Presidenti dei CdS valutati durante la visita di 
Accreditamento Periodico, facendo seguito alla richiesta del PQA, hanno dato riscontro 
delle attività intraprese e/o programmate, in recepimento delle raccomandazioni CEV, 
inviando uno schema delle attività realizzate e pianificate, nel rispetto delle scadenze 
indicate. L’ufficio di supporto ha raccolto i suddetti riscontri in un prospetto che il 
Presidente sottopone all’attenzione dei componenti. Dopo un’attenta lettura del 
documento ed un lungo confronto, il PQA decide di continuare a monitorare il rispetto 
delle scadenze indicate per gli adempimenti richiesti e le azioni intraprese dai CdS per 
poter constatare l’effettiva efficacia delle suddette azioni programmate che prevedono 
dei risultati a medio-lungo termine. 
 
 
4) Linee Guida per la redazione del Rapporto di Riesame Ciclico  
Il Presidente sottopone all’attenzione dei componenti del PQA la bozza delle Linee 
Guida per la redazione del Rapporto di Riesame Ciclico, predisposta dagli uffici di 
supporto e aggiornata con le modifiche e le integrazioni pervenute fino alla data 
odierna. Dopo un’ampia condivisione e relativa discussione, il PQA decide di 
approvare il documento con ulteriori lievi integrazioni concordate seduta stante. A 
seguire, su invito del Presidente, interviene il dott. Scarlata che presenta la piattaforma 
online per la compilazione del documento, illustrando tutte le implementazioni 
effettuate su richiesta del PQA, per migliorarne la funzionalità. 
Alla fine della presentazione, il Presidente propone di effettuare un test di prova 
dell’applicativo per un collaudo interno prima del rilascio ai Presidenti dei Corsi di 
Studio. 
Il PQA approva all’unanimità.  
 
5) Proposte per il miglioramento delle Procedure OPIS 
Per la trattazione del punto, il Presidente ricorda che la nella scorsa riunione il PQA, 
invitato in tal senso, ha espresso alcune considerazioni relativamente al resoconto 
dettagliato delle criticità nelle procedure OPIS, redatto dalla dott.ssa Francesca Verzì 
in seguito al test di utilizzo del modulo OPIS nella piattaforma BeSmart (attivazione 
di utenze di prova per studenti e docenti). Il Presidente riapre la discussione nel corso 
della quale emergono le riflessioni e le indicazioni di seguito riportate: 



 

4 
 

 
 

• I docenti dovrebbero stimolare maggiormente gli studenti frequentanti a 
compilare le schede OPIS già nel corso del ciclo delle lezioni (sempre dopo il 
raggiungimento dei 2/3 del programma didattico). In tal senso il PQA continuerà 
a trasmettere un reminder alla comunità accademica nei momenti di apertura 
delle finestre valutative.  
 

• Ad oggi la compilazione della scheda è richiesta anche per corsi non più attivi o 
di ordinamenti precedenti alla L.270/04; il PQA ritiene opportuno non richiedere 
la compilazione delle schede di valutazione agli studenti iscritti ai suddetti corsi.  

 
• Come più volte evidenziato dal PQA nei precedenti verbali, risulta 

indispensabile allineare l’output pubblico con quello di privata consultazione 
sulla piattaforma Smart-edu poiché, ad oggi, i due canali presentano contenuti 
differenti risultanti da procedure di elaborazione differenti. In questa direzione 
il PQA propone di eliminare la mediana come indicatore di sintesi e utilizzare, 
oltre alle frequenze assolute, anche quelle relative (valori percentuali) 
prevedendo, per entrambi i canali, l’attuale output dei dati pubblicati 
annualmente online.  

 
• Per non perdere importanti elementi di valutazione, la rilevazione dovrà coprire 

l’intero A.A. facendo confluire le schede degli studenti “fuori coorte”, tra quelle 
dei non frequentanti con gli opportuni aggiustamenti. Ad oggi il sistema, prima 
della compilazione delle schede 1 e 3, chiede allo studente di dichiarare l’anno 
di frequenza dell’insegnamento, attuale o precedente; in questo secondo caso, la 
scheda non viene acquisita. È opinione del PQA, invece, che tutte le schede 
debbano comunque essere acquisite, facendo quindi compilare agli studenti che 
abbiano frequentato in anni precedenti le schede riservate ai non frequentanti 
(scheda n. 3).  

 
• Inoltre, relativamente alla copertura temporale delle attività di rilevazione, in 

atto il sistema prevede un fermo immagine della valutazione al 30 settembre di 
ciascun A.A., dopo il quale vengono escluse dalla valutazione le schede 
compilate dagli studenti al momento dell’iscrizione agli appelli d’esame 
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nell’intervallo di tempo intercorrente tra il 30 settembre e l’apertura della 
finestra valutativa del nuovo A.A. (ad oggi il 7 dicembre). Il PQA propone di 
modificare il sistema, consentendo allo studente di compilare la scheda ed 
attribuirla all’A.A. successivo con gli opportuni accorgimenti. Nello specifico, 
a tutela della correttezza dell’attribuzione della scheda al docente valutato, al 
momento della compilazione nel periodo in esame (tra la chiusura della 
rilevazione e l’avvio del nuovo A.A.), allo studente dovrà essere chiesto di 
indicare se il docente con cui sosterrà l’esame sia lo stesso docente che ha tenuto 
il corso frequentato. Nel caso di coincidenza, la scheda verrebbe correttamente 
imputata al docente de quo (scheda n. 1), diversamente andrebbe a confluire tra 
le schede degli studenti non frequentanti (scheda n. 3).  

 
• Da ultimo il PQA raccomanda agli uffici competenti di accertarsi che gli 

insegnamenti attribuiti in codocenza consentano la valutazione separata di 
entrambi i docenti. 

 
Il punto viene approvato all’unanimità e il Presidente chiede all’ufficio di supporto di 
trasmetterne la delibera al Nucleo di Valutazione, alla dott.ssa Verzì e all’Area dei 
Servizi Informativi. 
 
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 29 aprile 2022. 
 
      Il Presidente           Il Segretario 
   Prof. G. Cascone         Dott. P. Scarlata 


