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Verbale dell’adunanza n. 2 del giorno 17 febbraio 2020 

 

 

 

Il giorno 17 del mese di febbraio 2020 alle ore 15.30, presso la sala riunioni del 

Rettorato, si riunisce il Presidio della Qualità di Ateneo per discutere il seguente 

 

O.D.G.: 

 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali delle sedute del 20/11/19 – 2/12/19 – 13/01/20 

3. Monitoraggio procedure OPIS, stato dell’arte e criticità riscontrate 

4. Indicazioni fonti documentali dei Dipartimenti 

5. Cronoprogramma attività in preparazione alla visita di accreditamento 

6. Organizzazione audit Dipartimenti 

7. Richiesta parere per l’iniziativa "Unict Smoke Free Campus" 

8. Varie ed Eventuali 

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

Daniele, Adriana Garozzo, Gianluca Giustolisi, Angela Roberta Lo Piero, Venera 

Tomaselli e il sig. Francesco Laneri. È assente giustificato il prof. Attilio Scuderi. 

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

funzioni di segretario verbalizzante e i dott. Teresa Rizzo e Antonio Fagone 

Buscimese, componenti dell’ufficio del PQA. 

 

1) Comunicazioni 

Il Presidente apre la seduta ricordando ai Componenti i prossimi incontri istituzionali 

e, segnatamente, l’incontro con i delegati alla didattica per il giorno 18 febbraio e 
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l’incontro con il M.R. ed altri delegati per il giorno 26 p.v. per discutere della 

compilazione del Prospetto di Sintesi; il 25 marzo si terrà inoltre un’audizione con il 

Nucleo di Valutazione. Il Presidente comunica infine che la dott. Teresa Rizzo è stata 

assegnata, a far data dal 7 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, all’ufficio del 

PQA per supportarne le attività in vista della visita di Accreditamento dell’Ateneo. 

 

2) Approvazione verbali sedute del 20/11/19 – 2/12/19 – 13/01/20 

In assenza di richieste di modifica, si approvano all’unanimità i verbali delle sedute 

del 20/11/19 – 2/12/19 – 13/01/20. 

 

 3) Monitoraggio procedure OPIS, stato dell’arte e criticità riscontrate 

Il Presidente invita la prof.ssa Tomaselli a riferire circa la situazione corrente del 

monitoraggio delle procedure OPIS. La Componente sottolinea la propria 

preoccupazione in merito alle sempre crescenti esigenze di monitoraggio che 

richiedono una più complessa attività di supporto amministrativo. Ne segue una 

discussione al termine della quale il PQA delibera di informare il DG dell’esigenza di 

un interlocutore (persona o struttura) di natura amministrativa con cui il PQA possa 

confrontarsi per il monitoraggio di tutte le fasi della procedura, sottolineando la 

centralità della valutazione della didattica nel sistema di AQ di Ateneo. 

 

4) Indicazioni fonti documentali dei Dipartimenti  

Il Presidente richiama ai presenti quanto deliberato al punto 2) della riunione del 

13/01/2020 e, in assenza di produzione documentale da parte del Delegato del Rettore 

alla ricerca e della Commissione Ricerca d’Ateneo da integrarsi al documento 

destinato ai Dipartimenti, suggerisce di procedere comunque con l’invio dei 

suggerimenti di compilazione delle Indicazioni fonti documentali dei Dipartimenti. Il 

PQA approva e invita l’ufficio di supporto a provvedere in tal senso. 
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5) Cronoprogramma attività in preparazione alla visita di accreditamento 

Il Presidente sottopone ai presenti un cronoprogramma delle attività da svolgere e 

degli attori coinvolti ai fini della visita di accreditamento. Vengono illustrate le date  

e le nuove modalità di upload dei documenti richiesti dalla CEV utilizzando una 

nuova piattaforma online messa a disposizione da Anvur. L’ufficio di supporto al 

PQA dovrà, nei tempi convenuti, reperire i documenti richiesti ed inserirli 

nell’apposito spazio di condivisione con le CEV. Il PQA approva unanime e dispone 

il passaggio del cronoprogramma al vaglio degli OO.CC. di Ateneo. 

 

6) Organizzazione audit Dipartimenti 

Il Presidente comunica ai presenti che, a conclusione della prima tornata di visite 

dipartimentali con l’incontro al Dipartimento di Scienze chimiche previsto per il 

prossimo 25 febbraio, si dovrà prevedere un secondo ciclo di incontri – in modalità 

più “leggera” – per un ulteriore feedback sul grado di acquisizione dei principi e delle 

procedure del Sistema di AQ in Ateneo. Tali incontri dovrebbero svolgersi 

coinvolgendo più dipartimenti e relativi CdS alla volta e la scelta dei corsi avverrà 

tenendo conto di alcuni indicatori strategici, primo tra tutti quello relativo al ritardo 

per il conseguimento del titolo. 

Nei prossimi giorni si stabilirà un calendario che verrà proposto alle strutture 

interessate per verificarne la disponibilità. Il PQA approva. 

 

7) Richiesta parere per l’iniziativa "Unict Smoke Free Campus" 

Relativamente al punto in esame, il prof. Ingrassia e la prof.ssa Tomaselli 

comunicano ai presenti di aver ricevuto una richiesta da parte del Centro di ricerca 

per la riduzione del danno da fumo, per esprimere un parere circa l’opportunità di 

somministrare un questionario sulle abitudini degli studenti fumatori attraverso il 

canale per la compilazione delle schede di valutazione della didattica (OPIS). Tale 
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richiesta è stata poi superata – specifica la prof.ssa Tomaselli – da una successiva 

interlocuzione tra il soggetto proponente e gli organi di vertice dell’Ateneo; la 

richiesta pertanto, viene di fatto ritirata. In ogni caso il PQA, nel valutare con favore 

l’iniziativa, si dichiara incompetente in materia. 

 

8) Varie ed eventuali 

A conclusione della seduta, prende la parola il sig. Laneri informando i presenti di 

aver ricevuto ampia disponibilità da parte dei rappresentanti degli studenti in seno ai 

diversi organismi collegiali dei CdS e Dipartimenti per organizzare appositi incontri 

formativi sul sistema di AQ e l’accreditamento. Il PQA, nel ringraziarlo per 

l’impegno, lo invita a preparare una bozza di programma in cui calendarizzare gli 

incontri da effettuare, preferibilmente, tra più dipartimenti contemporaneamente. Non 

si esclude, inoltre, un incontro plenario con la presenza di uno o più studenti iscritti 

all’albo dei valutatori Anvur. 

 

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 prevista per 

il giorno 16/03/2020. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


