
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 3 del giorno 12 marzo 2018 

 

 

 

Il giorno 12 del mese di marzo 2018 alle ore 15:00, presso la sala riunioni del 

Rettorato, piazza Università, 2 - primo piano, si riunisce il Presidio della Qualità di 

Ateneo per discutere il seguente 

 

O.D.G.: 

 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali delle sedute del 15/11/17 e 24/11/17 

3) Linee guida SUA-CdS 

4) Analisi suggerimenti Presidenti CPDS e CdS su documenti AVA 

5) Programmazione prossime attività 

6) 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 e il sig. Giovanni Interlandi. È altresì presente il dott. Pietro Scarlata, 

responsabile della Segreteria del PQA, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Apre la seduta il Presidente, prof. Ingrassia, che comunica ai presenti quanto segue: 

1. Sono in corso gli Audit del Nucleo di Valutazione presso i Dipartimenti 

dell’Ateneo, cui il Presidente del Presidio è invitato in qualità di uditore. Il 

Presidente ha partecipato agli audit che si sono svolti presso il Dipartimento di 

Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali (17 gennaio 2018) ed il 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (20 febbraio 2018). Le 

prossime visite si terranno presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

(21 marzo 2018), Scienze del Farmaco (10 aprile 2018), Dipartimento di 



Lingue, sede di Ragusa (24 maggio 2018). Il Presidente chiede la disponibilità 

di altri colleghi del Presidio a partecipare a tali visite in sua vece. Si rende 

disponibile la prof.ssa Valenti per l’incontro del 21 marzo. 

2. Il Presidente informa inoltre di aver inviato in data odierna una lettera al 

Magnifico Rettore ed al Direttore Generale in cui si sollecita l’integrazione 

dell’ufficio, anche in vista delle prossime scadenze legate al sistema AVA. 

Esaurite le comunicazioni si passa alla trattazione del punto 2) con l’approvazione 

unanime dei verbali delle sedute del 15/11/17 e 24/11/17. 

Sul punto 3) all’odg, il Presidente illustra la bozza di linee guida per la SUA-CdS, 

ricordando che la scadenza interna di Ateneo è fissata al 15 maggio 2018. Il 

Presidente ringrazia preliminarmente le prof.sse Patrizia Daniele e Venera Tomaselli 

che hanno svolto il lavoro istruttorio e la dott.ssa Domenica Mancuso, dell’Area della 

Didattica dell’Ateneo che ha fatto pervenire suggerimenti e integrazioni, in 

particolare per quanto concerne la parte D. Il documento è stato inviato per email ai 

componenti del PQA in data 6 marzo 2018 ed è stato aggiornato, in modo non 

sostanziale in base ai commenti e suggerimenti pervenuti, in data 10 marzo 2018.  

Il PQA approva  

Passando alla trattazione del punto 4) il Presidente preliminarmente ricorda di aver 

inviato ai Presidenti delle CPDS ed ai Presidenti dei CdS, in data 9 gennaio 2018, una 

comunicazione in cui si chiede di far pervenire all’ufficio una breve sintesi su 

eventuali elementi di criticità riscontrati nei lavori di quest’anno, oltre a quelli che si 

ritiene eventualmente opportuno consolidare. A seguito di tali comunicazioni sono 

pervenute risposte dai Presidenti delle CPDS dei Dipartimenti di Economia e 

impresa, Scienze chimiche, Giurisprudenza e Scienze politiche e sociali, nonché, per 

quanto concerne la SMA, dai Presidenti dei CdS afferenti al Dipartimento di Scienze 

del farmaco e dal CdS triennale in matematica.  Per quanto riguarda le risposte 

pervenute dalle CPDS, le criticità principali emerse dall’analisi di tali documenti 

possono ricondursi essenzialmente a 5 punti: a) modesta partecipazione della 

componente studentesca; b) mancanza di un adeguato supporto qualificato per la 

raccolta, analisi ed elaborazione dei dati; c) carenze dei dati e delle informazioni 

documentali utili alla predisposizione della Relazione e inadeguatezza dei loro tempi 

di rilascio; d) richiesta di anticipare l'organizzazione di riunioni di coordinamento per 

la stesura della relazione annuale, rispetto allo scorso anno; e) richiesta di revisione 

delle linee guida al fine di indirizzare meglio il lavoro da svolgere. Il PQA prende 

atto dei suggerimenti pervenuti e si rende unanimemente disponibile a tenerne conto 

per le prossime attività di accompagnamento alla redazione dei documenti AVA. In 

particolare, il Presidente informa che, nella prossima seduta, intende sottoporre 

all’approvazione del PQA delle linee guida per le Commissioni Paritetiche Docenti 



Studenti per la cui redazione è al lavoro una commissione formata dalle Prof.sse 

Adriana Garozzo e Iride Valenti del PQA, oltre al collega Prof. Rosario Pignatello 

(Presidente CPDS Scienze del Farmaco). La documentazione pervenuta sarà 

trasmessa alla commissione affinché se ne possa tenere conto nella prosecuzione del 

lavoro.  

Per quanto concerne le risposte pervenute dai CdS sulla SMA, le criticità principali 

emerse dall’analisi di tali documenti possono ricondursi essenzialmente a 3 punti: a) 

richiesta di disporre con maggiore anticipo, rispetto a quanto fatto per il 2017, delle 

linee guida per la redazione della SMA e dell'accesso ai dati necessari all’analisi; b) 

rivedere i criteri per la stesura dei commenti, tenendo conto che l’analisi delle 

percentuali e dei confronti con gli altri Atenei lascia poco spazio alle effettive 

riflessioni sull’andamento del corso di laurea; c) richiesta di poter lavorare su 

indicatori quanto più omogenei possibile dal punto di vista temporale e descrittivi di 

ciò che si desidera analizzare. Il Presidente dichiara che, in collaborazione con il 

Delegato alla Didattica, il PQA predisporrà in tempo utile una nuova versione del 

format per la stesura della SMA 2018.  

Esaurito il dibattito, si passa alla trattazione del punto 5) con la programmazione del 

calendario delle prossime riunioni e delle prossime attività. Per quanto concerne le 

prossime riunioni del PQA vengono fissate come segue: 16 aprile, 14 maggio, 11 

giugno, 16 luglio, sempre alle ore 15:30. 

Per quanto riguarda il sistema di AQ di Ateneo, il Presidente evidenzia l’importanza 

e l’urgenza che il PQA emani un documento inerente al sistema di Assicurazione 

della Qualità di Ateneo, in accordo ad altri atenei italiani. In particolare, gli audit del 

NdV presso il Dipartimenti di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali ed il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura hanno evidenziato una certa 

eterogeneità nell’impostazione del sistema di AQ dei dipartimenti, per cui è 

necessario che il PQA emani al più presto un documento che possa indirizzare tale 

attività in modo più uniforme all’interno dei Dipartimenti dell’Ateneo. A tale scopo, 

chiede al Prof. Fichera di voler elaborare, con il supporto del Prof. Scuderi, una  

bozza di documento sul sistema di AQ sia per quanto riguarda l’Ateneo nel suo 

complesso sia per quanto riguarda i Dipartimenti. Il prof. Fichera dichiara di voler 

definire meglio i termini del sistema complessivo di AQ di Ateneo attraverso un 

confronto preliminare, prima di accettare l’incarico. Il Presidente accoglie la richiesta 

e propone di avviare un tavolo di confronto per giungere ad una bozza di lavoro 

condivisa da sottoporre al vaglio dei Componenti nella prossima riunione. 

Successivamente, in vista della prossima scadenza della compilazione della SUA-

CdS, il Presidente evidenzia l’importanza di avviare un percorso di 

accompagnamento per i CdS al fine di un’adeguata stesura della compilazione della 



SUA-CdS, in accordo alle linee guida emanate dal Presidio. D’altra parte, 

l’organizzazione di questo percorso di accompagnamento, per quest’anno, appare 

alquanto gravosa per i componenti del PQA, tenendo conto dell’esiguità numerica 

dell’ufficio di supporto che consta di una sola unità di personale e del lavoro già in 

atto inerente alla stesura di documenti per il sistema di AQ dell’Ateneo. Il PQA 

approva all’unanimità. 

Sul punto 6) non ci sono argomenti da trattare. 

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

17:00 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 16/04/2018. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


