
 

1 
 

Verbale dell’adunanza n. 5 del giorno 30 maggio 2022 
 
 
Il giorno 30 del mese di maggio 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 della Consulta degli studenti 

3) Approvazione verbale della seduta del 29 aprile 2022 

4) Riflessioni sull’audit del NdV del 17 maggio u.s. 

5) Aggiornamento sulle procedure OPIS 

 
Sono presenti il Presidente prof. Giovanni Cascone e i componenti proff. Attilio 
Scuderi, Angela Roberta Lo Piero, Stefania Panebianco, Gianluca Giustolisi, Antonino 
Gulino e lo studente Andrea Giulla. È assente giustificata la prof.ssa Adriana Garozzo. 
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. È infine presente, su invito del 
Presidente, per la trattazione del punto 2) all’O.D.G., il dott. Lorenzo Commis, 
Presidente della Consulta degli Studenti d’Ateneo. 
 
 
1) Comunicazioni  
Il Presidente apre la seduta informando i componenti che, in data 13 maggio u.s., ha 
partecipato ad un incontro organizzato dalla Governance di Ateneo per un confronto 
preliminare sulle tematiche oggetto dell’audit del NdV, programmato per il successivo 
17 maggio. Erano altresì presenti, su invito del Rettore, la dott.ssa Zuccarello e il dott. 
Scarlata che hanno illustrato ai presenti un documento riepilogativo delle criticità 
evidenziate dalla CEV per la Sede e le relative raccomandazioni, ricostruendo le azioni 
programmate ed avviate per il superamento dei richiamati rilievi critici. In quella sede, 
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prosegue il Presidente, si è dibattuto, tra l’altro, circa le ulteriori misure che l’Ateneo 
avrebbe potuto intraprendere per un pieno ed effettivo superamento del deficit di 
rappresentanza studentesca rilevato dalla CEV a seguito della visita di AP. Dopo un 
dibattito ampio e partecipato, il M.R. decide di assumere una decisione in merito e in 
data 23 maggio u.s., viene rilasciata la nota n. 202818 con la quale, relativamente al 
punto R1.A4 “Ruolo attribuito agli studenti”, alla luce della raccomandazione della 
CEV circa la necessità di ampliare la rappresentatività del corpo studentesco nelle 
CPDS, si dà seguito ai suggerimenti del PQA (vedi delibera del 31 gennaio u.s.) e si 
invitano tutti i Presidenti delle Commissioni Paritetiche a prevedere la presenza, oltre 
agli eletti, di almeno un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studi 
afferente alla struttura (Dipartimento, Scuola di Medicina), con funzione di uditore 
senza diritto di voto e nel rispetto del principio di rotazione.  
Il Presidente prosegue ricordando ai componenti che è attualmente in fase di 
conclusione la procedura di redazione del Report Annuale Dipartimentale Ricerca e 
Terza Missione (RAAQ-R&TM), con scadenza il 31 maggio 2022. Alcuni 
Dipartimenti hanno già ottemperato all’adempimento, inserendo i contenuti richiesti 
nella piattaforma on line dedicata e inviando i documenti conclusivi all’ufficio di 
supporto. Lo stesso, nelle more di acquisire i report ancora non pervenuti, continua ad 
assicurare all’utenza assistenza tecnico-operativa. Parimenti in data 16 maggio u.s. è 
stata avviata ufficialmente per la prima volta, dopo una fase preliminare di test 
dell’applicativo, anche la compilazione on line del Rapporto di Riesame Ciclico, che 
dovrà concludersi entro il 30 giugno p.v. Anche per questo adempimento, avviato in 
forma sperimentale, tutti i Presidenti dei CdS potranno contare sull’assistenza delle 
strutture amministrative di supporto al PQA nella procedura di compilazione del 
documento e per la risoluzione (anche tramite l’Area dei Sistemi Informativi) di 
eventuali criticità tecniche che dovessero insorgere. 
 
Esaurite le comunicazioni si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.   
 
2) Incontro con il Presidente della Consulta degli studenti 
Il Presidente ringrazia il dott. Lorenzo Commis per aver accolto l’invito e sottolinea 
l’importanza di un raccordo tra la Consulta degli studenti e il PQA volto al continuo 
confronto sulle esigenze e le criticità che gli studenti affrontano durante il percorso 
formativo. Il dott. Commis interviene ringraziando a sua volta il Presidente per 
l’opportunità offertagli e descrive la sua esperienza soffermandosi sulla complessità 
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del ruolo ricoperto, delle funzioni di coordinamento dei rappresentanti degli studenti e 
della gestione delle molteplici criticità anche organizzative. In particolare il Presidente 
della Consulta pone l’accento sulla tempistica non adeguata con la quale vengono 
condivisi i punti all’odg degli OO.CC. sui quali la Consulta è chiamata ad esprimere 
un parere. Sarebbe auspicabile mettere la Consulta nelle condizioni di ricevere gli 
argomenti da discutere in tempo utile per documentarsi adeguatamente. 
Successivamente interviene il sig. Andrea Giulla, componente studente del PQA, che 
esprime massima disponibilità e grande entusiasmo nell’essere parte di una 
collaborazione sinergica tra il PQA e la Consulta degli studenti attraverso un dialogo 
costante e strutturato e ringrazia il dott. Commis per la disponibilità offerta. 
Prima di concludere, i presenti affrontano il delicato tema dell’avvicendamento tra 
studenti eletti prima del completamento del mandato, presumibilmente in virtù di 
accordi elettorali tra le associazioni studentesche. Tale fenomeno rappresenta un 
grande nocumento per la qualità della rappresentanza studentesca, che spesso si vede 
privata di continuità ed esperienza nel ruolo. Il dott. Commis si dichiara a conoscenza 
del fenomeno e provvederà, per quanto nelle sue possibilità, a sensibilizzare i 
rappresentanti degli studenti sul tema, cercando di trovare delle soluzioni condivise che 
non mortifichino l’esperienza e la professionalità degli eletti. 
Al termine dell’intervento il Presidente congeda il dott. Commis ringraziandolo per 
l’intervento e congratulandosi per l’entusiasmo con cui svolge il suo ruolo.  
 
3) Approvazione verbale della seduta del 29 aprile 2022 

In mancanza di richieste di modifica, si approva il verbale all’unanimità. 

4) Riflessioni sull’audit del NdV del 17 maggio u.s. 

Il Presidente apre il dibattito sul punto richiamando l’audit del NdV tenutosi in data 17 
maggio u.s., al quale ha partecipato in qualità di uditore unitamente ad alcuni 
componenti del PQA e della struttura di supporto. Tale audizione, che ha coinvolto 
larga parte della governance di Ateneo, si è rivelata un’utile occasione per fare un 
bilancio del sistema ad un anno dalla visita di AP. L’ambito di indagine principale del 
NdV è stato pertanto rivolto al monitoraggio delle politiche e delle azioni adottate 
dall’Ateneo anche in relazione alle raccomandazioni formulate dalla CEV. 
Tra i punti passati in rassegna durante l’audit del PQA, il NdV ha dato particolare 
rilevanza all’iter procedurale relativo all’istituzione dei nuovi CdS che, nell’anno 
appena trascorso, ha presentato alcuni ritardi significativi nel coinvolgimento del NdV 
per la parte di propria competenza.  In tal senso il Nucleo invita anche il PQA a 
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monitorare tali procedure e valutare l’opportunità di suggerire azioni migliorative. Il 
PQA conviene sull’opportunità di approfondire il tema e rimane in attesa di acquisire 
la relazione del Nucleo relativa all’audit.  

 
5) Aggiornamento sulle procedure OPIS 
Il Presidente, per la trattazione del punto, dà la parola al dott. Scarlata che informa il 
PQA su quanto discusso durante l’incontro, organizzato dalla dott.ssa Verzì, in data 19 
maggio u.s. per un confronto sulle criticità che il sistema OPIS presenta e sulle 
modifiche proposte dal PQA. All’incontro hanno preso parte anche il dott. Sebastiano 
Giovanni Cosentino, il dott. Enrico Commis, la dott.ssa Agata Sciuto, il dott. Francesco 
Li Volsi, il dott. Nicolò Di Marco e il dott. Ignazio Picerno, rispettivamente per Ufficio 
di supporto NdV, Area dei Servizi informativi e U.O. di A.Q. e Accreditamento. 

Il dott. Scarlata riferisce che, nel corso della riunione del 19 maggio, la dott.ssa Verzì 
ha sottoposto all’attenzione dei presenti un prospetto riepilogativo – fornito in copia ai 
Componenti il PQA per la trattazione del punto – che, partendo dalle indicazioni 
rilasciate dal PQA per affrontare le persistenti criticità della procedura di rilevazione 
ed elaborazione dei dati OPIS (vedi nota prot. n. 148776 dell’8 aprile 2022, relativa 
alla delibera del PQA del 28.3.2022), pone altri quesiti al PQA per definire 
ulteriormente alcuni elementi della procedura.  

Nello specifico al PQA è stato chiesto di esprimersi circa i dati da restituire per gli 
insegnamenti in codocenza e la gestione dei suggerimenti presenti nell’ultimo quadro 
delle schede OPIS (c.d. “campo libero”). 

Relativamente al primo punto, si conferma che ad oggi il sistema, relativamente alla 
codocenza, prevede il doppio canale di pubblicazione dei report (parte pubblica sul sito 
Unict e parte riservata sulla piattaforma docenti Smart-edu) con contenuti informativi 
differenti (dati aggregati sulla parte pubblica e il report di dettaglio per ciascun docente 
sulla parte riservata). Il PQA ritiene che tale livello di dettaglio debba essere riproposto 
anche sulla parte pubblica fornendo, in caso di codocenza, sia il dato aggregato 
dell’insegnamento che il dettaglio dei docenti interessati. In questa fase di controllo 
della procedura è stato riscontrato che nella parte riservata dei docenti (smart-edu), per 
le schede 1 e 3, il sistema restituisce il report anche nei casi in cui il numero dei 
questionari compilati sia inferiore a 5 quindi, si chiede a chi di competenza, di 
segnalare la situazione ai responsabili tecnici della procedura.  

Riguardo al mantenimento del box con i suggerimenti liberi a completamento delle 
schede di valutazione OPIS, considerando che tale campo non era originariamente 
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previsto nel modello “vincolato” proposto da ANVUR ma ha rappresentato una libera 
integrazione da parte dell’Ateneo, il PQA non ne ravvisa il perdurare dell’utilità, 
pertanto ne propone la disattivazione; si è giunti a tale conclusione avendo considerato, 
tra l’altro, la possibilità di cui dispongono gli studenti di inoltrare segnalazioni relative 
agli insegnamenti valutati attraverso i loro rappresentanti nei consigli di CdS e, se 
necessario, di rivolgersi anche ai Garanti degli studenti previsti in ciascun 
dipartimento.  

Si suggerisce inoltre che, per dare tempo alle strutture competenti di dare seguito alle 
indicazioni operative rilasciate, le modifiche proposte vengano applicate a partire 
dall’A.A. 2022/2023. 

Da ultimo il PQA, riscontra che il NdV nella “Relazione sulle modalità e risultati della 
rilevazione dell'opinione degli studenti A.A. 2020/21” (aprile 2022), relativamente alla 
scheda 7 (scheda docenti), ha rilevato che la stessa “consta di ben 18 domande. Oltre 
alle 10 domande predisposte da ANVUR, a suo tempo l’Ateneo ha inserito altre 8 
domande. Al fine di una maggiore efficacia della rilevazione, nell’ottica di una 
semplificazione si raccomanda al PQA di verificare l’attualità delle domande 
aggiuntive e procedere ad una loro eventuale riorganizzazione”.  

Il PQA, recependo tale indicazione, al fine di garantire una maggiore efficacia della 
rilevazione, si riserva di verificare l’attualità delle domande aggiuntive e procedere ad 
una loro eventuale riorganizzazione. 

 
Esauriti tutti i punti all’O.D.G. trattati, approvati all’unanimità dal collegio, il 
Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18:00 ringraziando i presenti e aggiornando 
i lavori alla prossima seduta del 27 giugno 2022. 
 
      Il Presidente           Il Segretario 
   Prof. G. Cascone         Dott. P. Scarlata 


