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Verbale dell’adunanza n. 1 del giorno 31 gennaio 2022 
 
 

 
Il giorno 31 del mese di gennaio 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. Incontro con il Presidente del NdV 
3. Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2021 
4. Attività di accompagnamento ai CdS già sottoposti a visita di AP - richiesta 

documentale  
5. Documento “Sistema di AQ dell’Università di Catania” - aggiornamento 
6. Attività di riesame dei CdS: RRC e RAAQ 
 

 
Sono presenti il Presidente prof. Giovanni Cascone e i componenti proff. Adriana 
Garozzo, Gianluca Giustolisi, Angela Roberta Lo Piero, Attilio Scuderi, Stefania 
Panebianco, Antonino Gulino e il sig. Andrea Giulla. È presente, su invito del prof. 
Cascone, il Presidente del NdV, prof. Salvatore Ingrassia. 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 ringrazia sentitamente il prof. Ingrassia, nuovo Presidente del 
Nucleo di Valutazione, per aver accolto l’invito a partecipare alla seduta e rinnova 
l’auspicio per una stretta collaborazione tra i due organi. Successivamente avvia le 
comunicazioni informando i componenti del PQA che, facendo seguito a quanto  
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deliberato nella scorsa seduta, gli uffici amministrativi hanno inviato una nota al prof.  
Isidoro Mazza, Presidente del CdS LM 56 “Economia e Management del territorio” e 
al Direttore Generale, per richiedere un primo riscontro sulle azioni programmate o 
attuate in ottemperanza alle raccomandazioni CEV (rispettivamente relative al 
requisito R3.B1 ”Orientamento e tutorato” per il CdS e al requisito R1.C2 ”Strutture e 
servizi di supporto alla didattica e alla ricerca” per la Sede).    
Il prof. Mazza ha risposto informando il PQA di aver proceduto, di concerto con il 
GGAQ, con l’ampliamento del Comitato d’indirizzo del CdS inserendo due nuovi 
componenti. Inoltre, il Corso si propone di coinvolgere maggiormente i portatori 
d’interesse che negli ultimi anni sono stati meno attivi.  In merito alle raccomandazioni 
CEV per la Sede, il Presidente ricorda che il Direttore Generale, con la nota prot. 
921836 del 30 dicembre u.s., ha dato evidenza delle azioni avviate. Dopo un primo 
confronto con i Direttori dei Dipartimenti sull’adeguatezza numerica e qualitativa del 
personale in dotazione, ha avviato un’attività di ricognizione e monitoraggio del 
personale degli uffici dipartimentali di sostegno alla ricerca, per i quali sono pervenute 
numerose segnalazioni di criticità. Il Direttore ha reso noto che l’amministrazione si 
impegna a rendere periodica e sistematica l’attività di ricognizione e di verifica delle 
risorse e di predisporre un nuovo piano di formazione per la preparazione e 
l’aggiornamento delle figure professionali più richieste in Ateneo. 
 
Il Presidente prosegue ricordando che, in data 18 gennaio u.s., ha partecipato con il 
Presidente del NdV ad una riunione organizzata dalla dott.ssa Verzì, incaricata dal DG 
di gestire le procedure di rilevazione OPIS. La dott.ssa Verzì ha illustrato un 
documento riepilogativo delle principali criticità derivanti dal processo di elaborazione 
dei dati OPIS. Il Presidente sottolinea che, ad oggi, persistono numerose criticità 
procedurali che determinano un malfunzionamento del sistema di rilevazione dei dati 
e che richiedono continui interventi da parte del personale dell’Area dei Sistemi 
informativi. Il PQA continuerà ad espletare la propria attività di monitoraggio 
seguendo una linea condivisa con il NdV con un continuo confronto e aggiornamento 
al fine di continuare ad apportare le modifiche e rilasciare gli opportuni suggerimenti 
per migliorare il sistema.  
In seguito il Presidente ricorda che il PQA, nella scorsa seduta, ha deliberato di 
effettuare un controllo formale dei contenuti delle relazioni CPDS. In data 17 gennaio 
u.s. si è riunito informalmente al fine di raccordarsi in merito alle rilevazioni riportate.  
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Sono stati riscontrati vari errori di formattazione e refusi prontamente segnalati; è stata 
proposta qualche piccola modifica nei contenuti, formulando alcuni suggerimenti di 
miglioramento che sono stati inviati ai Presidenti delle CPDS che hanno provveduto a 
recepirli.  
Da ultimo, il Presidente sottopone all’attenzione dei componenti la bozza con le 
proposte di modifica dello Statuto di Ateneo, trasmessa dall’Amministrazione ai 
Dipartimenti, soffermandosi in particolare sull’introduzione del nuovo articolo 
12quater che inserisce il Presidio della Qualità tra gli “altri organi” dell’Ateneo. Il PQA 
ne prende atto. 
Esaurite le comunicazioni si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.   
 
2) Incontro con il Presidente del NdV 
Il Presidente del NdV ringrazia il Presidente del PQA per l’invito ricevuto, 
sottolineando l’importanza di un lavoro condiviso e di un continuo confronto tra il NdV 
e il PQA e prosegue con la presentazione dettagliata delle attività programmate dal 
Nucleo nei prossimi mesi: 

 
- Programmazione del prossimo audit del Nucleo agli Organi in data 17 maggio 

p.v. 
- Approvazione, nella seduta di febbraio, del calendario degli audit con i CdS, 

iniziando con quelli valutati durante la visita della CEV che si svolgeranno tra il 
mese di giugno e il mese di luglio e continuando, nel mese di marzo, con un ciclo 
di audit con i CdS non visitati dalla CEV che si articoleranno in sedute più 
lunghe e diversamente strutturate. 

- Avvio di alcune attività di monitoraggio della ricerca, con particolare attenzione 
all’impiego, da parte dell’Ateneo, delle risorse disponibili. 

- Potenziamento del monitoraggio delle attività periodiche relative al sistema di 
misurazione e valutazione della performance. 

- Monitoraggio dei dati statistici di Ateneo (il prof. Ingrassia richiama, ancora una 
volta, l’attenzione sull’esigenza che l’Ateneo si doti di un ufficio statistico per 
la gestione e l’analisi dei dati e la redazione dei relativi report, sempre più 
necessari al buon funzionamento di tutte le strutture centrali e decentrate). 

- Prosecuzione del monitoraggio delle procedure OPIS (con riferimento alla 
programmazione delle attività ANVUR 2022-2024, il Presidente rende noto che,  
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- a sua conoscenza, anche per il corrente anno, ANVUR non sostituirà il 

questionario di rilevazione OPIS con il nuovo questionario ROS, ancora non 
compiutamente definito). 

- Istituzione di nuovi CdS per i quali il NdV dovrebbe esprimere un parere; il 
Presidente riferisce che ad oggi non esiste una procedura chiara e dettagliata che 
implichi tempi e modalità ben definite. 

 
Al termine della presentazione, il prof. Ingrassia ringrazia per l’attenzione ricevuta e 
rinnova l’augurio di una collaborazione professionale sinergica tra i due organi e si 
congeda. 
 
3) Approvazione verbale della seduta del 16 dicembre 2021 
In mancanza di richieste di modifica, si approva il verbale all’unanimità. 
 
4) Attività di accompagnamento ai CdS già sottoposti a visita di AP - richiesta 
documentale  
Il Presidente ricorda che il PQA proseguirà  il percorso di monitoraggio e 
accompagnamento dei CdS sottoposti alla visita di AP e propone di inviare una nota ai 
Presidenti dei suddetti CdS per avere riscontro documentale delle attività avviate o 
programmate in ottemperanza alle raccomandazioni formulate dalla CEV. Inoltre si 
riserva di contattare i Presidenti dei CdS per conoscere le loro specifiche problematiche 
ed esigenze relative ai rilievi critici segnalati dalla CEV, ove ritenuto opportuno. 
 
5) Documento “Sistema di AQ dell’Università di Catania” - aggiornamento 
Per la trattazione del presente punto, il Presidente illustra ai presenti la bozza 
dell’aggiornamento al documento “Sistema di Assicurazione della Qualità 
dell’Università di Catania”, con le modifiche apportate e condivise con il prof. Battiato, 
delegato alla programmazione strategica, al quale è stato chiesto un contributo sulle 
parti relative alle attività di programmazione centrale e locale da integrare nel Sistema 
di AQ dell’Ateneo. Dopo un’attenta lettura del testo e tenuto conto delle indicazioni 
del prof. Battiato (il piano strategico sarà quinquennale, rimarrà triennale il piano 
dipartimentale) è stato aggiunto un riferimento agli indicatori del piano strategico, da 
considerare in sede di redazione dei documenti di AQ di competenza dei CdS e dei 
Dipartimenti. Il Presidente prosegue nella lettura del documento, richiamando  
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l’attenzione sulla raccomandazione della CEV relativa al punto R1.A.4 (Composizione 
delle CPDS); la stessa richiede di effettuare “un monitoraggio puntuale della corretta 
ed adeguata composizione delle CPDS, al fine di garantire l'adeguata rappresentatività 
studentesca al loro interno. Si raccomanda inoltre una maggiore incidenza sulla 
formazione delle stesse, al fine di garantirne un maggiore funzionamento 
complessivo”. Tale aspetto è stato richiamato anche dal NdV che, nella propria 
relazione annuale, raccomanda al punto R1.A.4 “di trovare al più presto modalità di 
funzionamento che permettano la rappresentanza di tutti”. Si apre un lungo confronto 
tra i componenti che si conclude con la scelta di apportare un’ulteriore modifica al par. 
6 del documento (dedicato alle CPDS), in recepimento delle raccomandazioni della 
CEV e del NdV. 
Al termine della discussione, vengono integrate ulteriori piccole modifiche e il PQA 
delibera di approvare il testo definitivo e di trasmetterlo al Rettore e agli OO.CC. per i 
relativi adempimenti e la successiva pubblicazione sulla pagina web del PQA. 
 
6) Attività di riesame dei CdS: RRC e RAAQ 

 
Il Presidente, passa alla trattazione del punto ricordando che, entro il 28 febbraio 2022, 
i CdS dovrebbero redigere il Report Annuale di AQ. Da un controllo effettuato con 
l’Ufficio Management Didattico dell’Ateneo è emerso che, nel corso dell’ultimo 
biennio, un numero consistente di CdS ha presentato richiesta di modifica 
ordinamentale, ridisegnando il proprio progetto formativo. In tali casi, il CdS ha 
l’obbligo di redigere un nuovo Rapporto di Riesame Ciclico per pianificare gli obiettivi 
e le attività per il quinquennio successivo, anche alla luce delle modifiche strutturali 
richieste o apportate al proprio ordinamento. Pertanto il PQA delibera che per 
quest’anno i CdS non dovranno redigere il Report Annuale di AQ bensì un nuovo 
Rapporto di Riesame Ciclico, in coerenza con la nuova programmazione strategica di 
Ateneo. Il RRC dovrà essere redatto entro il 30 giugno p.v. e il PQA appronterà 
specifiche indicazioni operative e una piattaforma online dedicata per favorire la 
corretta redazione del documento. Il Presidente dispone dunque che vengano informati 
immediatamente i Presidenti dei CdS della variazione deliberata sui prossimi 
adempimenti documentali di AQ.  
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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 febbraio 2022. 
 
      Il Presidente           Il Segretario 
   Prof. G. Cascone         Dott. P. Scarlata 


