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Verbale dell’adunanza n. 1 del giorno 13 gennaio 2020 
 
 

 
Il giorno 13 del mese di gennaio 2020 alle ore 15.00, presso i locali della Direzione 
generale, si riunisce il Presidio della Qualità di Ateneo per discutere il seguente 
 

 
O.D.G.: 

 
 

1. Comunicazioni 
2. Attività in vista della visita di accreditamento: indicazioni fonti documentali 
3. Sistema AQ di Ateneo: proposta inserimento Report AQ di Ateneo 
4. Sistema AQ di Ateneo: proposta revisione figura “Garante degli Studenti” 
5. Organizzazione Piano Audit Dipartimenti 2020 
6. Programma principali attività 2020 
7. Varie ed Eventuali 

 
Sono presenti il Presidente prof. Salvatore Ingrassia, e i componenti proff. Patrizia 
Daniele, Adriana Garozzo, Gianluca Giustolisi, Angela Roberta Lo Piero, Attilio 
Scuderi, Venera Tomaselli. È assente il sig. Francesco Laneri, rappresentante degli 
studenti. Sono altresì presenti il dott. Pietro Scarlata, responsabile dell’ufficio del 
PQA, con funzioni di segretario verbalizzante e la dott.ssa Ione Zuccarello, 
responsabile dell’U.O. per l’assicurazione della qualità dell’ateneo e la gestione 
integrata dei cicli della performance e del bilancio. 

1) Comunicazioni 

Apre la seduta il prof. Ingrassia comunicando ai presenti che l’Ateneo ha designato il 
dott. Pietro Scarlata, responsabile dell’ufficio del PQA, quale referente per i rapporti 
con le Commissioni Esperti della Valutazione Anvur in relazione alla visita di 
accreditamento dell’Ateneo. Il PQA esprime apprezzamento per la designazione. Di 
seguito il Presidente ricorda che il prossimo 30 gennaio il NdV effettuerà una visita 
presso il Dipartimento di Economia e impresa alla quale parteciperà lo stesso prof. 
Ingrassia nella veste di uditore. Da ultimo il prof. Ingrassia comunica ai presenti di 
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aver ricevuto l’incarico di Presidente CEV da parte di Anvur per una prossima visita 
di accreditamento presso altro Ateneo. Il PQA si congratula con il prof. Ingrassia per 
il prestigioso incarico ricevuto. 

2) Attività in vista della visita di accreditamento: indicazioni fonti documentali 

Il Presidente informa i Componenti che sono state apportate alcune integrazioni al 
documento per la redazione delle “Indicazioni delle fonti documentali dei CdS” con 
l’inserimento di suggerimenti specifici per ciascun aspetto da considerare all’interno 
del relativo punto di attenzione. Tale documento potrà essere utile ai presidenti dei 
CdS anche in funzione delle prossime scadenze di compilazione della scheda SUA-
CdS, eventualmente anche integrandolo con altri documenti sulla didattica di Ateneo. 
Vedi allegato. 

In relazione al documento delle “Indicazioni delle fonti documentali dei 
Dipartimenti”, invece, il PQA, dopo averlo aggiornato per quanto di sua competenza, 
rimane in attesa della prossima produzione documentale da parte del Delegato del 
Rettore alla ricerca e della Commissione Ricerca d’Ateneo, così da poterne recepire 
le indicazioni. Il PQA auspica che tali attività possano essere realizzate in tempi 
brevi. 

Per il momento il PQA dà mandato agli uffici di trasmettere il documento sulla 
compilazione delle fonti documentali dei CdS a tutti i Corsi di Studio. 

3) Sistema AQ di Ateneo: proposta inserimento Report AQ di Ateneo 

Sul punto in esame, il Presidente propone di inserire all’interno del documento sul 
Sistema di AQ di Ateneo la previsione di un “Report di AQ di Ateneo”. Tale 
documento dovrebbe costituire, per la governance, un momento di riflessione sul 
grado di attuazione degli adempimenti previsti dal Piano Strategico d’Ateneo. 

Dopo un’approfondita discussione, il PQA conferisce mandato al Presidente di 
confrontarsi con il Magnifico Rettore per valutare l’opportunità e l’idoneità di tale 
strumento ai fini di un attento monitoraggio delle azioni previste dal Piano Strategico.  

4) Sistema AQ di Ateneo: proposta revisione figura “Garante degli Studenti” 

Il Presidente comunica ai presenti di aver ricevuto richiesta di modifica del paragrafo 
7.3 del documento sul Sistema di AQ di Ateneo (Garante degli studenti), da parte del 
presidente del Comitato Unico di Garanzia d’Ateneo, prof.ssa Germana Barone. Tale 
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richiesta (v. allegato) verte su una possibile modifica di compiti e denominazione 
della figura da “Garante degli Studenti” a “Referente di Dipartimento per gli 
studenti” con competenze legate alla didattica. Dopo ampia discussione il PQA 
produce un testo di sintesi che si propone di condividere nel corso della riunione 
successiva (ore 16) con la Commissione Qualità di Ateneo, alla presenza dei Direttori 
di Dipartimento per raccoglierne le posizioni. Il testo è: “Il Dipartimento, su proposta 
del Direttore in accordo con i rappresentanti degli studenti, individua un docente cui 
gli studenti possono rivolgersi per segnalare reclami, suggerimenti e proposte volti 
alla tutela dei diritti degli studenti in merito alle attività istituzionali del Dipartimento. 
Il referente organizza la propria attività in stretto coordinamento con il Direttore del 
dipartimento e riferisce periodicamente alla Commissione Paritetica della struttura di 
riferimento in merito all’attività svolta.” Condivisa la proposta unitaria del PQA, si 
rimanda l’approvazione del testo definitivo ad un momento successivo, sentita 
l’opinione dei Direttori di Dipartimento e degli altri Componenti la CQA. 

5) Organizzazione Piano Audit Dipartimenti 2020 

Il Presidente ricorda che, ad oggi, non sono state ancora effettuate le visite presso i 
Dipartimenti di Scienze Politiche e sociali, Scienze chimiche e Ingegneria Civile e 
architettura. In considerazione della visita di accreditamento, nonostante le difficoltà 
operative ancora esistenti a causa del mancato potenziamento dell’ufficio di supporto, 
il PQA decide di procedere comunque alle visite secondo il seguente calendario da 
proporre alle strutture interessate: DSPS 29 gennaio (a cura dei proff. Daniele e 
Scuderi), DICAR 30 gennaio (a cura dei proff. Giustolisi e Tomaselli), DSC 25 
febbraio (a cura dei prof. Garozzo e Lo Piero). Concluso il piano delle visite si potrà 
poi, se ritenuto necessario e con le adeguate risorse, procedere ad una ulteriore 
attività di monitoraggio e accompagnamento all’accreditamento per alcuni 
dipartimenti che dovessero presentare particolari criticità. Il PQA approva unanime. 

Alle ore 16, in considerazione dell’inizio della riunione successiva, il Presidente 
rinvia la trattazione dei punti 6) e 7) e dichiara chiusa la seduta. 

 

     Il Presidente           Il Segretario 
  Prof. S. Ingrassia        Dott. P. Scarlata 

 
 


