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Verbale dell’adunanza n. 14 del giorno 29 giugno 2021 
 
 

 
Il giorno 29 del mese di giugno 2021 alle ore 15:30 presso la sala Senato della 
Direzione generale, 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 12 aprile 2021 
3. Approvazione Relazione annuale delle attività 2021 
4. Riflessioni sulla visita di Accreditamento Periodico 
5. Varie ed eventuali 
 
 

Sono presenti il Presidente prof. Salvatore Ingrassia e i componenti proff. Adriana 
Garozzo, Gianluca Giustolisi, Angela Roberta Lo Piero, Attilio Scuderi, Venera 
Tomaselli, il sig. Francesco Laneri. La prof.ssa Patrizia Daniele, impossibilitata a 
partecipare in presenza, risulta connessa da remoto attraverso la piattaforma Microsoft 
Teams. Sono altresì presenti il dott. Pietro Scarlata, coordinatore dell’U.O. Sistema di 
AQ e Accreditamento, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Ione 
Zuccarello coordinatrice della Ripartizione Programmazione, Valutazione e Qualità e 
i dott. Ignazio Picerno, Teresa Rizzo e Antonio Fagone Buscimese dell’ufficio del 
PQA. 
 
 
1) Comunicazioni  
In apertura il Presidente ricorda che, su proposta del Rettore, con delibera del Senato 
Accademico (25/05/21) e del Consiglio di Amministrazione (27/05/21) è stato 
prorogato il mandato del Presidio del PQA fino alla conclusione del corrente anno 
accademico (31 ottobre 2021) al fine di proseguire le attività e gli adempimenti 
connessi al completamento del processo di accreditamento. 
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Il Presidente comunica che lo scorso 26 maggio si è svolto, in modalità telematica, un 
workshop organizzato dal CONPAQ “Coordinamento Nazionale dei Presidi della 
Qualità di Ateneo sul tema “Presidio della Qualità: composizione, compiti e rapporti 
con la governance”, cui ha partecipato. Le slides degli interventi e la registrazione 
video del workshop sono disponibili seguente link: https://www.crui.it/conpaq.html. 
 
2) Approvazione verbale del 12 aprile 2021 
In assenza di richiesta di modifiche il verbale si approva all’unanimità. 
 
3) Approvazione Relazione annuale delle attività 2021 
Il Presidente sottopone all’attenzione dei componenti del PQA la bozza della relazione 
annuale delle attività svolte nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021; la stessa 
presenta, in appendice, una sintesi degli indirizzi strategici del PQA e delle attività 
principali realizzate nel corso degli ultimi quattro anni del mandato 2017-2021 e le 
metodologie adottate nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Presidente ringrazia 
l’ufficio di supporto per il contributo alla redazione del documento che, dopo un’ampia 
condivisione e relativa discussione, viene approvato nella sua forma definitiva. Se ne 
dispone la pubblicazione sulla pagina web del PQA e la trasmissione al NdV e agli 
organi di governo centrale dell’Ateneo. 

4) Riflessioni sulla visita di Accreditamento Periodico 

Nella trattazione del punto in esame, il Presidente ringrazia prioritariamente e 
vivamente i componenti del Presidio e l’ufficio di supporto per il lavoro comune svolto 
in questi anni, attraverso un continuo confronto costruttivo al proprio interno e con gli 
interlocutori esterni, caratterizzato sempre da un clima di condivisione e ampia 
collaborazione. Il costante impegno, la determinazione, l’accurata pianificazione delle 
attività e la realizzazione di incontri divulgativi e formativi hanno caratterizzato un 
lungo percorso di accompagnamento che ha determinato il raggiungimento di due 
obiettivi importanti: rafforzare la consapevolezza dell’importanza del Sistema di AQ e 
preparare gli organi di Ateneo, i dipartimenti e i CdS selezionati ad affrontare 
adeguatamente la prima visita di Accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di 
Studio. 
Il Presidente ricorda che, a conclusione della visita, il Prof. Bruno Moncharmont, 
Presidente della CEV, in occasione della restituzione con le prime valutazioni 
effettuate dalla CEV, ha evidenziato i principali punti di forza e le aree di 
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miglioramento e manifestato apprezzamento per lo spirito con cui l’Ateneo ha 
preparato la visita di accreditamento come un’occasione per la crescita e il 
consolidamento del sistema AQ di Ateneo. In particolare, con riferimento all’attività 
del PQA: a) è stata sottolineata l’esistenza di un solido sistema di AQ (sia nella 
strutturazione che nel suo funzionamento) insieme ad un soddisfacente processo 
continuo di revisione del sistema che tiene conto delle segnalazioni provenienti dalle 
strutture periferiche; b) sono stati riscontrati rapporti fra organi di AQ centrali e 
periferici e tra organi di AQ e governance molto soddisfacenti; c) è stato riscontrato e 
apprezzato l’utilizzo di sistemi efficaci e innovativi di raccolta e analisi dei dati e dei 
documenti a supporto dei processi di AQ; 
 
I primi risultati sono stati diffusi il giorno stesso alla comunità accademica dal Rettore 
e dal PQA e si rimane in attesa delle valutazioni definitive previste per il prossimo 
mese di luglio. 
 

5) Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

 
Esauriti tutti i punti all’O.D.G., il presente verbale viene riletto integralmente e ne 
vengono approvati all’unanimità tutti i singoli punti. Dopo l’approvazione seduta 
stante del presente verbale, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 16:30 
ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta. 
 
      Il Presidente           Il Segretario 
   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 
 


