
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 1 del giorno 9 gennaio 2018 

 

 

 

Il giorno 9 del mese di gennaio 2018 alle ore 17:00, presso la sala riunioni sita al 

terzo piano del Dipartimento di Economia e Impresa, Corso Italia 55, si riunisce il 

Presidio della Qualità di Ateneo per discutere il seguente 

 

 

O.D.G.: 

 

 

1) Comunicazioni 

2) Programmazione attività per l’AQ di Ateneo 

3) Relazione del Nucleo di valutazione 2017: analisi delle osservazioni sul sistema 

AQ di Ateneo 

4) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: il Presidente prof. Salvatore Ingrassia, e i componenti proff. Patrizia 

Daniele, Sergio Fichera, Adriana Garozzo, Attilio Scuderi, Venera Tomaselli, Iride 

Valenti; è assente ingiustificato il sig. Giovanni Interlandi. È altresì presente il dott. 

Pietro Scarlata, responsabile della Segreteria del PQA, con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

 

Sul punto 1),  preliminarmente il prof. Ingrassia chiede al dott. Scarlata di riferire 

sullo stato dell’arte delle procedure di redazione, appena concluse, delle schede di 

monitoraggio annuale e delle relazioni annuali delle CPDS. Al termine 

dell’aggiornamento, il Presidente prosegue le comunicazioni informando i presenti 

delle ultime attività svolte (più precisamente una breve sintesi dei due incontri con le 

CPDS e la richiesta di riscontro ai Presidenti di CdS e CPDS sulle procedure e sui 



percorsi di accompagnamento alla redazione di SMA e Relazione annuale); il 

Presidente comunica inoltre l’avvio degli audit del Nucleo di Valutazione presso i  

Dipartimenti, nei quali è stata prevista la presenza di un componente del PQA in 

qualità di uditore per acquisire ulteriori spunti ed elementi di valutazione sulla 

situazione corrente.  

Passando alla trattazione del punto 2) il Presidente illustra uno scadenzario delle 

attività del PQA articolato per incontri previsti o svolti, soggetti coinvolti e 

documenti prodotti e specifica che lo stesso verrà inserito online alla pagina 

http://www.unict.it/it/ateneo/accreditamento, così da essere aggiornato continuamente 

e consultabile da parte degli utenti interessati.  

L’attività informativa intrapresa in precedenza proseguirà poi nei giorni 25 e 26 

gennaio con gli incontri previsti rispettivamente con i rappresentanti degli studenti 

agli organi superiori e con Direttori e Responsabili di AQ di Dipartimento, per poi 

coinvolgere anche il personale T.A. nei giorni 8 e 9 febbraio, con 2 giornate di 

formazione –relatrice la prof.ssa Piera Molinelli- sulle procedure di accreditamento 

AVA 2.0.  

Infine, il Presidente presenta il documento “Azioni per l’accreditamento periodico di 

Ateneo 2018” (cfr. allegato). Alle ore 19 si allontana la prof.ssa Tomaselli. Nel corso 

del dibattito seguito alla condivisione del documento, emerge l’esigenza di costituire 

dei gruppi di lavoro che operino parallelamente alla redazione di documenti che 

contribuiscano a creare l’architettura del sistema di qualità. Più precisamente si 

propone di istituire un primo gruppo sulla qualità della didattica (inerente al punto 2 

del documento allegato) formato dalle prof.sse Tomaselli e Daniele in collaborazione 

con il Delegato alla Didattica dei Corsi di Laurea, un secondo gruppo  per la 

redazione delle linee guida per le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (inerente 

ai punti 7 e 12 del documento allegato) costituito dei prof.sse, Garozzo, Valenti e dal 

Prof. Rosario Pignatello, Presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

del Dipartimento di Scienze del Farmaco) e un terzo gruppo sulla struttura del 

sistema di AQ (inerente al punto 8 del documento allegato) formato dai proff. Fichera 

e Scuderi. Il Prof. Ingrassia assume il compito di verificare la documentazione di 

Ateneo sulle “Linee Guida per la progettazione dei Corsi di Studio” (inerente al punto 

16 del documento allegato). I gruppi così composti avvieranno i lavori su tali temi e 

svilupperanno i relativi documenti. Il PQA approva all’unanimità. 

Sul  punto 3), il Presidente invita i Componenti ad analizzare le osservazioni 

avanzate dal Nucleo di Valutazione sul sistema di AQ di Ateneo all’interno della 

Relazione 2017 e aggiorna la discussione alla prossima riunione, che viene fissata per 

martedì 30 gennaio alle ore 16:30. Il PQA approva.  



Esauriti tutti i punti all’O.D.G. trattati, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 

19:40. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


