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Verbale dell’adunanza n. 10 del giorno 26 ottobre 2020 

 

 

 

Il giorno 26 del mese di ottobre 2020 alle ore 09:00 il Presidente, presso il proprio 

ufficio del Dipartimento di Economia e Impresa, indice una riunione telematica del 

Presidio della Qualità di Ateneo, ai sensi di quanto previsto dal D.R. 782 del 12 

marzo 2020, stabilendo preliminarmente quale sede della riunione il domicilio del 

segretario verbalizzante. La riunione è indetta per discutere il seguente 

 

O.D.G.: 

 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale della seduta del 14 settembre 2020 

3. Rilevazione TECO 

4. Linee guida SMA 2020 

5. Indicatori prioritari Unict 2019-2021 

6. Applicativo compilazione online relazione annuale CPDS 

7. Monitoraggio attività didattiche per AQ di Ateneo 

8. Attività in vista della redazione del Prospetto di Sintesi e delle Indicazioni delle 

fonti documentali dei Dipartimenti e dei CdS selezionati per la visita di 

accreditamento 

9. Linee Guida OPIS 21/22: prime indicazioni 

10. Rappresentanze studentesche 

11. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, in collegamento telematico dalle rispettive abitazioni o uffici, il 

Presidente prof. Salvatore Ingrassia e i componenti proff. Patrizia Daniele, Adriana 

Garozzo (a partire dalle ore 17), Gianluca Giustolisi, Angela Roberta Lo Piero, 

Attilio Scuderi, Venera Tomaselli e il sig. Francesco Laneri (a partire dalle 17:45). 

Sono altresì presenti il dott. Pietro Scarlata, responsabile dell’ufficio del PQA, con 

funzioni di segretario verbalizzante,  i dott. Ignazio Picerno, Teresa Rizzo e Antonio 

Fagone Buscimese componenti dell’ufficio del PQA. 
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1) Comunicazioni  

Il Presidente informa che in data 26 ottobre 2020 è stata trasmessa la Relazione 

Annuale del NdV e che tale relazione sarà oggetto di discussione in una prossima 

seduta del PQA. 

Il Presidente informa che in data 20.10.2020 è stato attivato un account di Ateneo per 

Office 365 per l’indirizzo qualita@unict.it. In vista della redazione del Prospetto di 

sintesi dell’Ateneo e delle indicazioni delle fonti documentali per i CdS ed i 

Dipartimenti indicati da ANVUR per la visita di accreditamento, sono state 

predisposte delle cartelle condivise con la governance di Ateneo, i CdS e i 

Dipartimenti coinvolti, al fine di favorire lo scambio dei documenti da far pervenire 

successivamente alla CEV per il tramite del PQA; in data 22 ottobre sono stati attivati 

tutti i collegamenti con i soggetti interessati e ne è stata data loro comunicazione. 

Il Presidente informa di aver incontrato il Direttore Generale in data 07.10.2020. A 

tale riunione hanno partecipato anche la dott.ssa Ione Zuccarello ed il dott. Pietro 

Scarlata. Facendo seguito alla nota prot. n. 307431 del 13 luglio 2020 con cui il Dott. 

Thomas Pagano è trasferito all’Area dei Sistemi Informativi con l’espressa previsione 

di una sua collaborazione con il PQA al fine di garantire il necessario supporto 

nell’ambito delle attività e delle procedure relative alla visita di accreditamento, il 

Presidente ha sollecitato una nota di chiarimento in merito alle modalità di 

coordinamento delle attività svolte dal dott. Pagano per conto del PQA. Inoltre, nella 

stessa occasione, il Presidente ha informato il Direttore Generale che, in occasione 

della somministrazione agli studenti del breve questionario sulla didattica on-line, 

sono state adottate scelte in merito alla selezione delle variabili da osservare per 

ciascuno studente (in particolare, è stato omesso di rilevare le informazioni ai 

seguenti campi: Dipartimento, Corso di Studio e Insegnamento) che hanno indebolito 

l’efficacia del monitoraggio sui punti oggetto del questionario. Il Presidente ha 

pertanto ribadito al DG la necessità della creazione di un ufficio statistico di Ateneo 

che possa governare le informazioni statistiche utili ai fini del monitoraggio delle 

attività istituzionali da parte della governance di Ateneo. 

 

Il Presidente comunica successivamente che, a seguito della delibera della riunione 

PQA del 14.09.20 su odg “Indicazioni a supporto della redazione della SMA 2020 e 

Relazione CPDS 2020”, in data 28.09.2020 ha inviato una lettera ai Delegati alla 

Didattica sollecitando l’abilitazione all’utilizzo del Cruscotto della Didattica per i 

Presidenti CPDS, al fine della redazione della Relazione Annuale 2020. Nella 
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risposta del 29.09.2020 (prot. n. 332462) , il Delegato alla Didattica dichiara che i 

Presidenti CPDS sono stati abilitati all’accesso al cruscotto il data 28.05.2020, che i 

componenti del Nucleo di Valutazione sono stati abilitati in data 17.09.2020 e che i 

componenti del PQA sono stati abilitati in data 28.09.2020. Il Presidente fa presente 

che, da e-mail pervenuta all’Ufficio di supporto al PQA dall’Area dei Sistemi 

Informativi il 14.09.2020, a tale data risultavano abilitati solo Presidenti CdS e 

Direttori di Dipartimento. 

 

2) Approvazione verbali del 14/09/2020 

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

 

3)  Rilevazione TECO 

Il Presidente informa che è stata avviata la rilevazione TECO (Test sulle 

Competenze) da parte di ANVUR. Tale rilevazione si svolgerà nei periodi 20 ottobre-

31 dicembre 2020 e 1 marzo-31 maggio 2021. 

Da parte dell’Ateneo di Catania sono stati indicati i seguenti Responsabili 

Disciplinari: 

 

Roberta Piazza r.piazza@unict.it Scienze della Formazione e dell'Educazione (L-19) 

Lucia Frittitta lfritti@unict.it Dietistica (L-SNT/3) 

Maria Francesca Serapide serapide@unict.it Fisioterapia 

Rosaria Taverna taverna@unict.it Ostetricia (L-SNT/1) 

Margherita Ferrante marfer@unict.it Tecniche di laboratorio biomedico (L-SNT/3) 

Maria Agata Ciavola mciavola@unict.it Tecniche di radiologia medica (L-SNT/3) 

Daniela Puzzo danypuzzo@yahoo.it Terapia occupazionale (L-SNT/2) 

Salvatore Ferlito ferlito@unict.it Logopedia (L-SNT/2) 

 

In merito, il Presidente propone di organizzare una riunione con i responsabili 

disciplinari entro il mese di dicembre con funzioni di indirizzo per l’avvio della 

procedura, in quanto gli attuali e prossimi impegni del PQA non consentirebbero un 

ruolo più approfondito. Il PQA approva unanime. 

 

 

4)  Linee guida SMA 2020 
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Il Presidente sottopone per l’approvazione la versione 1.1 delle Linee Guida per la 

Redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale. In tale versione, come indicato 

nella nota iniziale, “gli indicatori di sostenibilità delle attività didattiche iC27 

(Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo, pesato per le ore di docenza) e iC28 

(Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno, 

pesato per le ore di docenza) vengono integrati con l’indicatore iC05 (Rapporto 

studenti regolari/docenti: professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)”. 

Il PQA approva. 

 

5)  Indicatori prioritari UniCt 2019 – 2021 

 

Il Presidente sottopone per l’approvazione la versione 1.1 del documento “Indicatori 

ANVUR Prioritari per l’Attività Didattica di Unict 2019-2021”. In tale versione, 

come indicato nella nota iniziale, “facendo seguito alle analisi svolte nella Relazione 

Annuale 2020 del PQA, vengono considerati gli indicatori di sostenibilità delle 

attività didattiche iC27 (Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo, pesato per le 

ore di docenza) e iC28 (Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli 

insegnamenti del primo anno, pesato per le ore di docenza) che vengono integrati con 

l’indicatore iC05 (Rapporto studenti regolari/docenti: professori a tempo 

indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b).” 

Il PQA approva. 

 

6) Applicativo compilazione online Relazione annuale CPDS 

 

Per il punto in esame, il presidente invita il dott. Scarlata a relazionare. In data 19/10 

l’ufficio del PQA, dopo un collaudo interno, ha rilasciato ai presidenti delle CPDS la 

versione di “test” dell’applicativo online finalizzato alla compilazione telematica 

della relazione annuale, fissando al contempo una riunione telematica con i Presidenti 

delle CPDS per il giorno 30.10.2020 alle ore 15.30 per illustrare l’applicativo, alla 

quale parteciperà il dott. Thomas Pagano che lo ha realizzato su richiesta del PQA. In 

merito alle attività richieste alle CPDS, il Presidente ricorda che, in quella sede, si 

dovrà sollecitare l’adempimento richiesto di produrre una breve relazione riportante il 

percorso di miglioramento attuato nell’ultimo triennio dai CdS prescelti da Anvur per 

la visita di accreditamento. 
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Il Presidente comunica infine di aver chiesto al dott. Pagano di implementare due 

applicativi inerenti alla compilazione del RAAQ Dpt e del RAAQ CdS da mettere a 

disposizione di Dipartimenti e CdS entro, rispettivamente, fine gennaio e fine 

febbraio 2021, per l’upload dei documenti da trasmettere alla CEV per la visita di 

accreditamento di maggio 2021. 

 

 

7) Monitoraggio attività didattiche per AQ di Ateneo 

 

Il Presidente ricorda che nell’anno 2020 l’Ateneo si è dotato di un nuovo strumento 

per il monitoraggio delle attività didattiche, realizzato su indicazioni del Delegato alla 

Didattica, sulle cui utilità e funzionalità il Presidente propone di avviare un'azione di 

monitoraggio per poter suggerire alla governance di Ateneo eventuali aggiornamenti 

che ne aumentino l’efficacia d’uso da parte di Dipartimenti e CdS.  A tal fine viene 

sottoposto ai presenti un questionario di valutazione reperibile alla pagina 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWm3i3XhTSSiShn9H20MLVd_kKV

dtIEiTQLLCOdSfytx9tBA/viewform e il PQA ne approva i contenuti all’unanimità. 

Il questionario sarà inviato preliminarmente ai Delegati alla Didattica per recepire 

eventuali suggerimenti e integrazioni e successivamente, in data 09.11.2020 sarà 

inviato a presidenti CdS e Direttori di Dipartimento per recepirne le risposte entro il 

18.12.2020. 

 

8) Attività in vista della redazione del Prospetto di Sintesi e delle Indicazioni 

delle fonti documentali dei Dipartimenti e dei CdS selezionati per la visita di 

accreditamento 

 

In merito al punto in esame, il Presidente ricorda alcune attività svolte dal PQA in 

merito e, segnatamente, gli incontri che si sono tenuti con la Governance (Magnifico 

Rettore e Delegati) sui punti di attenzione R1 e R4.A in data 26/02/2020, 08/06/2020 

e programmata per il 4/12/2020; con i con Presidenti dei CdS selezionati insieme ai 

tecnici-amministrativi di riferimento in data: 6/7/2020 e 05/10/2020 e con Direttori 

dei Dipartimenti prescelti in data: 13/7/2020 e 28/09/2020 e le linee guida per la 

compilazione 

del prospetto di sintesi e indicazioni fonti documentali approvati dal PQA e dagli 

OO.CC. e pubblicati nel corso del 2020 sulla pagina web del PQA. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWm3i3XhTSSiShn9H20MLVd_kKVdtIEiTQLLCOdSfytx9tBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWm3i3XhTSSiShn9H20MLVd_kKVdtIEiTQLLCOdSfytx9tBA/viewform
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Relativamente all’attività di accompagnamento del Presidio alla redazione di tali 

documenti, si conviene che l’approccio da tenere sarà orientato verso un’analisi 

formale di completezza dei documenti in merito ai vari aspetti dei punti di attenzione, 

valutandone la congruenza con quanto richiesto ed astenendosi da qualsiasi 

considerazione di natura politica.  

Il Presidente evidenzia inoltre come sia stata ricordata più volte (l’ultima il giorno 22 

u.s.) la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione delle bozze dei documenti da parte 

dei delegati, Direttori di Dipartimento e Presidenti CdS, così da consentire ai 

componenti del PQA di analizzare la documentazione e fornire riscontro entro il 30 

novembre, come previsto dal cronoprogramma. Ciò anche tenendo conto che tutti i 

componenti del PQA sono impegnati in intense attività didattiche e istituzionali nel 

primo semestre di lezioni.   

A seguire si definiscono tra i Componenti le attribuzioni e le responsabilità di lavoro 

sui requisiti R1, R2 e R4.A e ci si aggiorna alla prossima riunione per un confronto 

collettivo sui contributi analizzati da ciascuno. 

 

9) Linee Guida OPIS 21/22: prime indicazioni 

 

Per il punto in esame, il presidente invita il dott. Scarlata a relazionare.  

Il complesso passaggio operativo tra la procedura precedente per la rilevazione 

dell’opinione degli studenti e la nuova modalità integrata nel sistema SmartEdu ha 

impedito, tra le altre cose, la redazione di LG per la compilazione delle schede OPIS 

per l’AA 2019/2020 e la relativa specificazione della procedura ed attribuzione di 

ruoli e funzioni. Ad oggi, dopo il rilascio delle valutazioni avvenuto correttamente in 

data 10 ottobre u.s. e grazie al lavoro di assistenza congiunto svolto e ancora in atto 

da parte dell’Ufficio del PQA e dell’Area dei Sistemi Informativi, siamo tornati in 

grado (anche grazie ad una recentissima stabilizzazione delle procedure di 

funzionamento del sistema informatizzato), di riprendere la redazione di Linee guida 

OPIS aggiornate alle nuove procedure SmartEdu. Se ne sottopone una bozza al 

consesso per le prime valutazioni. 

Il Presidente ringrazia il dott. Scarlata e gli uffici amministrativi per il supporto 

prestato e prosegue la trattazione del punto ricordando ai presenti l’urgenza di avere 

un riscontro da parte dell’ASI sulle schede OPIS degli studenti iscritti ad anni 

successivi al primo (c.d. 2 e 4) e su alcune incongruenze riscontrate tra l’output 

prodotto dall’interrogazione della BD da parte del singolo docente e i dati 
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complessivi pubblicati on line. Il Presidente informa inoltre che in data 22.10.2020, 

per il tramite del Delegato alla Didattica, è pervenuta una richiesta da parte della 

CRUI di integrazione del questionario per la valutazione delle opinioni degli studenti 

con alcune domande di valutazione della didattica a distanza da inserire a partire 

dall’AA 2020-2021. Il questionario è allegato al presente verbale. Il PQA stabilisce di 

confrontarsi con la governance sull’opportunità di inserire i quesiti aggiuntivi 

proposti dalla CRUI o proseguire con quelli già implementati autonomamente 

dall’Ateneo; si ribadisce inoltre la necessità di abilitare i Presidenti delle CPDS alla 

visione complessiva degli insegnamenti di tutti i CdS afferenti alla propria 

Commissione Paritetica. 

Il PQA approva all’unanimità quanto presentato e discusso. 

 

10) Rappresentanze studentesche 

 

Il Presidente rileva che in data 31.10.2020 scade il mandato dei rappresentanti degli 

studenti nei vari organi dell’Ateneo e, nella prossima seduta di Senato Accademico 

prevista per il martedì 27 ottobre, sarà sottoposta al consesso la proposta di prorogare 

la scadenza del mandato delle rappresentanze studentesche agli organi superiori fino 

allo svolgimento delle prossime elezioni, ad oggi previste per il 9 marzo 2021. Per 

quanto non ci sia espresso richiamo alla componente studentesca in seno alle 

Commissioni Paritetiche dipartimentali, è probabile che tale previsione potrà essere 

estesa anche a quest’ultima.  Il Presidente fa altresì presente che, anche in caso di 

recepimento di tale proposta da parte dell’Ateneo, permane l’esigenza della presenza 

della componente studentesca all’interno delle CPDS, come manifestato da molti 

presidenti CPDS in occasione della riunione dello scorso 05.10.2020, a causa della 

mancanza di rappresentanti degli studenti, fuoriusciti dalle Commissioni a seguito del 

conseguimento della laurea. Sorge  pertanto l’esigenza, in vista della riunione del 

30.10.2020 con i presidenti CPDS, di indicare criteri e suggerimenti per assicurare la 

presenza degli studenti all’interno delle CPDS fino allo svolgimento delle elezioni 

studentesche.  

Interviene sul punto il sig. Laneri che chiede di mettere a verbale la seguente 

proposta: 

“Gentile Presidente e gentili componenti del Pqa, per quanto concerne il meccanismo 

di sostituzione dei componenti delle commissioni paritetiche che dovessero laurearsi 

prima delle elezioni studentesche di marzo, proporrei i seguenti criteri: indire, ove 
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possibile, delle elezioni suppletive limitatamente a quei componenti che non possano 

più ricoprire l'incarico. Ove le elezioni suppletive richiedano tempi particolarmente 

lunghi, proporrei la seguente soluzione: i rappresentanti degli studenti al cdl indicano 

al direttore di dipartimento il nominativo dello studente che intendono eleggere. Il 

direttore pertanto, fino allo svolgimento delle elezioni suppletive, invita il soggetto 

designato a svolgere le funzioni pro tempore di componente della paritetica. Le 

elezioni chiaramente costituiscono lo strumento migliore per garantire la 

legittimazione dell'eletto e il funzionamento dell'organo, ma questo meccanismo di 

designazione indiretta riuscirebbe a mio avviso a garantire lo stesso standard di 

democraticità della decisione”. Il PQA ne prende atto e si riserva di approfondire la 

questione con apposite interlocuzioni con gli uffici preposti e delibera di predisporre 

successivamente un quesito sulle elezioni suppletive da sottoporre al Direttore 

generale. Da ultimo il PQA, preso atto della scadenza del mandato del sig. Laneri 

quale componente studente del Presidio e non ritenendo opportuno perdere 

l’esperienza acquisita dallo stesso fino ad oggi, delibera all’unanimità di chiederne la 

proroga al Magnifico Rettore fino al completamento della visita di Accreditamento.  

 

11) Varie ed eventuali 

 

Relativamente alla scadenza del 31 ottobre p.v., indicata dal Cronoprogramma per 

l’accreditamento quale termine ultimo per la consegna dei contributi da parte dei 

soggetti coinvolti, il PQA ribadisce unanimemente che tale data è da considerarsi 

tassativa, in quanto un invio successivo, potrebbe non consentire al PQA il dovuto 

controllo dei documenti pervenuti. 

Esaurito l’argomento, il Presidente propone ai Componenti di pianificare quanto 

prima una visita al CdS di Architettura dell’omonima SDS di Siracusa. 

 

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

19:00 ringraziando i presenti ed aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il giorno 1 dicembre 2020. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


