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Verbale dell’adunanza n. 4 del giorno 29 aprile 2022 
 

 
Il giorno 29 del mese di aprile 2022 alle ore 15:30 presso la sala riunioni sita al terzo 
piano del Palazzo Sangiuliano, Piazza Università 16, si riunisce il Presidio della Qualità 
di Ateneo per discutere il seguente 
 
 

O.D.G.: 
 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale della seduta del 28 marzo 2022 

3) Presentazione schema sintetico SMA 

4) Preparazione audit Nucleo di Valutazione 17 maggio 2022 

 
Sono presenti il Presidente prof. Giovanni Cascone e i componenti proff. Attilio 
Scuderi, Angela Roberta Lo Piero, Stefania Panebianco, Adriana Garozzo in 
collegamento da remoto e lo studente Andrea Giulla. Sono assenti giustificati i proff. 
Gianluca Giustolisi e Antonino Gulino. 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 ricorda ai componenti che, in data 24 marzo u.s., è stata inviata 
una nota con la quale il PQA, dopo essersi raccordato con il Rettore e il Presidente del 
Nucleo di Valutazione, ha invitato tutti i Direttori di Dipartimento a procedere con la 
redazione del Report Annuale Dipartimentale Ricerca e Terza Missione, con scadenza 
il 31 maggio 2022. Al fine di svolgere il suddetto adempimento è stata riattivata la 
piattaforma on line per la compilazione e sono state inviate, a tutti i Direttori dei 
Dipartimenti, le indicazioni operative per agevolare l’inserimento dei contenuti del 
documento.  
Il Presidente prosegue ricordando che, nella seduta del 31 gennaio u.s., il PQA ha 
deliberato che per quest’anno tutti i CdS redigeranno un nuovo Rapporto di Riesame 
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Ciclico entro il 30 giugno p.v., al fine di effettuare il monitoraggio degli obiettivi fin 
qui conseguiti e la programmazione di target per il prossimo quinquennio, anche alla 
luce dell’esperienza di AP e in coerenza con la nuova programmazione strategica 
dell’Ateneo.  
Considerata l’importanza e la complessità dell’adempimento, tutti i Presidenti dei 
Corsi di Studio sono stati invitati ad effettuare un test di prova dell’applicativo, (fino 
al 14 maggio p.v.), consultando le relative Linee Guida e il manuale operativo inviati 
dall’ufficio di supporto. Parimenti, anche il Presidente e i componenti del PQA hanno 
effettuato un test di prova della piattaforma, per un primo collaudo interno e hanno 
suggerito alcune modifiche di seguito riportate: 

 
- Aumentare i caratteri da 3000 a 5000 nella sezione B e da 3000 a 4000 nella 

sezione A 
- specificare meglio l’utilizzo delle keywords sul manuale d’uso 

 
Il PQA rimane in attesa di accogliere, da parte dei Presidenti dei CdS, eventuali altri 
suggerimenti e/o la segnalazione di problemi operativi per migliorare la funzionalità 
della piattaforma prima di dare avvio alla compilazione ufficiale. 
 
Il Presidente prosegue informando i componenti che, in data 21 aprile u.s., l’ufficio di 
supporto ha trasmesso al Nucleo di Valutazione lo schema con i contributi prodotti dai 
CdS valutati e dagli organi di Governo in relazione agli adempimenti richiesti dalla 
CEV Anvur dopo la visita di Accreditamento Periodico per una opportuna presa d’atto 
da parte del NdV. 
  
Il Presidente comunica che in data 27 aprile u.s., ha partecipato ad un incontro con il 
prof. Simone Faro, ricercatore del dipartimento di Matematica e informatica del nostro 
Ateneo, il Presidente del Nucleo di Valutazione, il dott. Li Volsi dell’Area dei Sistemi 
Informativi e i dott. Scarlata e Rizzo dell’ufficio di supporto, per discutere sulle 
possibilità di ampliamento delle modalità di analisi del testo negli applicativi di 
automazione dei documenti di AQ, attraverso l’utilizzo di strumenti e di tecniche di 
estrazione che rendano più funzionale il processo di monitoraggio. Il prof. Faro, in 
qualità di esperto di analisi statistica, ha proposto alcune modalità di rilevazione ed 
estrazione automatizzata dei contenuti attraverso l’utilizzo di tecniche di Data Mining 
e si rende disponibile ad avviare un progetto che provi a coinvolgere studenti tesisti o 
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neolaureati in discipline informatiche dell’Ateneo. Il PQA, valutando l’importanza del 
suddetto progetto ai fini di un potenziamento del sistema di monitoraggio dei 
documenti di AQ, si confronterà con il Rettore per creare le condizioni che rendano 
realizzabile questa cooperazione. 
Il Presidente ricorda che, in data 28 aprile u.s., è pervenuta la relazione del Nucleo di 
Valutazione sulle schede di valutazione della didattica (Opis) A.A. 2020/21 e invita 
tutti i componenti ad un’accurata analisi del documento prestando particolare 
attenzione ai punti di forza e i punti di debolezza, relativi alla modalità di rilevazione 
dei dati. In tal senso il PQA, continuando il monitoraggio delle procedure di rilevazione 
dei dati OPIS, più volte si è espresso in merito suggerendo una serie di interventi, da 
realizzare nel prossimo anno accademico, per migliorare la procedura fornendo 
indicazioni per la risoluzione di alcune delle criticità che il sistema presenta e 
condividendole con gli uffici responsabili. 
 
In ultimo il Presidente ricorda ai componenti che, in data 25 maggio p.v. si svolgerà un 
workshop telematico, organizzato dalla CONPAQ, in cui il prof. Massimo Tronci, 
referente per le attività inerenti la “Valutazione delle Università” del Consiglio 
Direttivo ANVUR, presenterà il nuovo modello AVA 3. Il Presidente invita tutti i 
componenti a seguire il workshop che fornirà utili anticipazioni sul nuovo impianto 
organizzativo e strutturale del modello nonché sugli aspetti operativi e procedurali 
delle future attività istituzionali connesse al Sistema di Autovalutazione, Valutazione 
periodica e Accreditamento. 
 
Esaurite le comunicazioni si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.   
 
2) Approvazione verbale della seduta del 28 marzo 2022 
In mancanza di richieste di modifica, si approva il verbale all’unanimità. 
 
3) Presentazione schema sintetico SMA 
Il Presidente introduce la trattazione del punto ricordando che, proseguendo l’attività 
di monitoraggio dei documenti di AQ, l’ufficio di supporto ha svolto un’analisi sulle 
Schede di Monitoraggio Annuale, raccogliendo in uno schema sintetico i dati e i 
commenti relativi agli indicatori strategici di Ateneo (iC12, iC16 e iC22 presenti nel 
Piano Strategico di Ateneo 2019-21) e passa la parola al dott. Scarlata per la 
presentazione del lavoro. 
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Il dott. Scarlata, dopo aver spiegato l’approccio metodologico utilizzato, illustra nel 
dettaglio lo schema e i risultati di questa prima indagine, riassunti in un report che 
viene sottoposto all’attenzione dei presenti. Il lavoro proseguirà con ulteriori analisi 
delle SMA (con l’impiego di altri indicatori ritenuti importanti ai fini del monitoraggio 
dei punti di forza e delle criticità dei CdS). Alla fine della presentazione, il Presidente 
ringrazia l’ufficio di supporto per il lavoro fin qui prodotto e invita a trasmetterlo a tutti 
i componenti per prenderne visione.  
 
4) Preparazione audit Nucleo di Valutazione 17 maggio 2022 
Il Presidente ricorda ai componenti che, in data 17 maggio p.v., il PQA parteciperà 
all’audit organizzato dal Nucleo di Valutazione che coinvolgerà gli Organi di Governo, 
i Delegati del Rettore (Didattica, Ricerca, Terza Missione, Internazionalizzazione) i 
rappresentanti degli studenti agli Organi Superiori, i Presidenti e i rappresentanti delle 
CPDS, al fine di discutere e confrontarsi sulle politiche di Ateneo adottate anche in 
relazione alle raccomandazioni formulate dalla CEV in seguito alla Visita di 
Accreditamento Periodico. Il Presidente, sottolineando l’importanza dell’incontro, 
invita tutti i componenti a partecipare. Il PQA sarà coinvolto per un confronto sui punti 
di attenzione del Sistema AVA (R1.A2 Architettura del sistema di AQ di Ateneo - 
R1.A3 - Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ - R1.A4 Ruolo 
attribuito agli studenti -  R2.A1 Gestione dell’AQ e monitoraggio dei flussi informativi 
tra le strutture responsabili - R2.B1 Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e 
verifica da parte del NdV ) e avrà modo di descrivere le attività di monitoraggio 
programmate e lo stato di avanzamento di quelle avviate per il corrente A.A.  
 
Esauriti tutti i punti all’O.D.G. trattati, approvati all’unanimità dal collegio, il 
Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17:45 ringraziando i presenti e aggiornando 
i lavori alla prossima seduta del 30 maggio 2022. 
 
      Il Presidente           Il Segretario 
   Prof. G. Cascone         Dott. P. Scarlata 


