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Verbale dell’adunanza n. 11 del giorno 01 dicembre 2020 
 
 

 
Il giorno 1 del mese di dicembre 2020 alle ore 15:30 il Presidente, indice una riunione 
telematica, attraverso l’impiego della piattaforma Microsoft Teams, in ottemperanza a 
quanto previsto dal D.R. n. 782 del 12 marzo 2020 e ss.mm.ii. cui si rimanda per il 
rispetto delle modalità richieste per assicurare la validità della riunione. La riunione è 
indetta per discutere il seguente 
 
 
 

O.D.G.: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 26 ottobre 2020 
3. Preparazione alla visita di accreditamento: analisi bozze Prospetto di sintesi e 

Indicazioni delle fonti documentali dei Dipartimenti e CdS selezionati 
4. Questionario integrativo OPIS sulla Didattica online 
5. 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, Gianluca Giustolisi, Angela Roberta Lo Piero, Attilio Scuderi, Venera 
Tomaselli. È assente giustificato il sig. Francesco Laneri, Sono altresì presenti il dott. 
Pietro Scarlata, responsabile dell’ufficio del PQA, con funzioni di segretario 
verbalizzante,  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, i dott. Ignazio Picerno e Teresa Rizzo, componenti dell’ufficio del PQA. 
 
 
 
1) Comunicazioni  
In apertura il Presidente ricorda che, in data 04 dicembre 2020, si terrà un incontro con 
il Rettore, il DG e il delegato alla Programmazione Strategica nel quale verranno 
presentati i punti del prospetto di sintesi riservati alla Governance di Ateneo (R1A1 – 
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R1A2 – R1A3 – R1C1 – R1C2 – R2A1) e saranno discussi collegialmente. 
Accompagneranno il Presidente all’incontro, in rappresentanza del PQA, i proff. 
Attilio Scuderi e Gianluca Giustolisi. 
A seguire il Presidente comunica che il Rettore, in data 04/11/2020, ha autorizzato la 
richiesta di prorogatio del mandato del sig. Francesco Laneri (prot. 349543 del 
3/11/2020) quale componente il PQA fino alla visita di accreditamento; il PQA 
accoglie la notizia con soddisfazione.  
Il Presidente prosegue le comunicazioni informando i Componenti di aver 
programmato un incontro con i responsabili disciplinari del Progetto TECO per il 
giorno 11 dicembre p.v. alle ore 15.30 con l’obiettivo di confrontarsi con i docenti 
designati dall’Ateneo e fornire eventuali indicazioni di indirizzo per l’avvio della 
procedura. 
Infine, il Presidente informa i presenti che l’ASI, dietro richiesta del Presidio, ha fornito 
i dati grezzi relativi alle schede OPIS compilate dagli studenti iscritti ad anni successivi 
al primo e relativi all’esperienza didattica dell’anno precedente (c.d. schede 2 e 4); tali 
dati, non essendo stati resi disponibili in forma raffinata, sono attualmente in 
lavorazione da parte dell’ufficio di supporto al PQA e dovrebbero essere distribuiti ai 
Dipartimenti entro la prossima settimana per consentire a Direttori, Presidenti di CPDS 
e CdS di utilizzarli per le proprie analisi. In merito interviene il dott. Scarlata 
sottolineando come, da un punto di vista metodologico, questa non possa considerarsi 
la corretta procedura che dovrebbe invece prevedere un processo di automazione al 
pari dei questionari 1, 3 e 7. Anche su altre schede sono state rilevate delle discrepanze 
e disallineamenti per i quali l’ufficio di supporto, insieme all’Area dei Sistemi 
Informativi, cerca di porre rimedio non senza difficoltà. Il PQA auspica che, per la 
prossima rilevazione, il sistema possa essere messo a punto per garantire un adeguato 
livello di efficienza del servizio e precisione del dato fornito. 

Concluso l’argomento OPIS, il Presidente ringrazia l’ufficio per il supporto puntuale e 
comunica che in data odierna è pervenuta una nota ministeriale, con la quale viene 
comunicata la proroga della scadenza per la presentazione della SMA, dal 31 dicembre 
al 31 gennaio 2021. I componenti ne prendono atto. 

 
2) Approvazione verbale del 26 ottobre 2020 
In assenza di richiesta di modifiche il verbale si approva all’unanimità. 
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3) Preparazione alla visita di accreditamento: analisi bozze Prospetto di sintesi e 
Indicazioni delle fonti documentali dei Dipartimenti e CdS selezionati 
 

Il Presidente introduce il punto richiamando l’attività di raccolta dei contributi 
pervenuti riguardanti il Prospetto di Sintesi d’Ateneo e le Indicazioni delle fonti 
documentali dei Dipartimenti e CdS selezionati e dà avvio al confronto tra i 
componenti, nel corso del quale emergono alcuni aspetti prevalenti. 
• Nel complesso si rileva una collaborazione sinergica da parte dei presidenti dei 

CdS e dei direttori di Dipartimento selezionati nella preparazione degli 
adempimenti richiesti, anche al fine di fornire indicazioni e suggerimenti che 
consentano il corretto inserimento dei documenti previsti per ogni punto.  

• Per alcuni CdS si suggerisce di integrare la documentazione richiesta laddove 
risulti ancora carente o si evidenzino alcune incongruenze e discordanze; (ad 
esempio: in alcune cartelle è presente un file word con la lista dei documenti 
caricati che non sempre corrisponde a quello effettivamente caricato).  

• In alcuni casi manca la richiesta selezione tra documenti principali e documenti 
a supporto. 

• Emerge anche il già richiamato problema organizzativo della struttura didattica 
speciale di Siracusa che, a volte, non si raccorda con il proprio Dipartimento di 
riferimento.  
 

Al termine del dibattito, ampio e partecipato, il PQA concorda unanimemente sulle 
modalità di prosecuzione delle attività di monitoraggio e accompagnamento. 
 

 
4) Questionario integrativo OPIS sulla Didattica online 
 
Il Presidente informa i Componenti della volontà della Governance di confermare, 
anche per quest’anno, la somministrazione delle attuali domande sulla didattica a 
distanza ad integrazione del questionario OPIS. Il Presidio ne prende atto ma ritiene 
necessario chiedere all’Area dei Servizi Informativi di modificare i criteri di raccolta 
dei dati in modo che si possano ricavare, alla fine dell’indagine, l’insegnamento 
oggetto della valutazione e conseguentemente, il CdS e il Dipartimento 
d’appartenenza. Questo al fine di poter disporre di informazioni utili al miglioramento 
della procedura di didattica online. 
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5) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente ribadisce l’opportunità di far tradurre i quesiti OPIS in lingua inglese e 
propone ai componenti del PQA di presentare una richiesta ufficiale all’Area della 
Comunicazione. L’iniziativa viene approvata all’unanimità. 

Il PQA esprime preoccupazione per le criticità ripetutamente evidenziate nella 
procedura di raccolta e distribuzione dei dati OPIS da parte dei Sistemi Informativi ed 
auspica che, per l’anno prossimo, tali problemi possano essere definitivamente risolti. 
Alcuni aspetti della procedura di calcolo delle frequenze delle singole risposte risultano 
ancora poco chiari. Si evidenzia che la scelta della mediana quale indicatore sintetico 
è da rivedere in quanto, alla luce delle elaborazioni, risulta poco efficace ai fini del 
monitoraggio dei CdS. 

Esauriti tutti i punti all’O.D.G. trattati, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 
17:45 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta. 
 
      Il Presidente           Il Segretario 
   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 
 


