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Verbale dell’adunanza n. 3 del giorno 19 marzo 2020 

 

 

 

Il giorno 19 del mese di marzo 2020 alle ore 15.00 il Presidente, presso il proprio 

domicilio, indice una riunione telematica del Presidio della Qualità di Ateneo, ai 

sensi di quanto previsto dal D.R. 782 del 12 marzo 2020, per discutere il seguente 

 

O.D.G.: 

 

 

1. Comunicazioni 

2. Organizzazione audit PQA 

3. Varie ed eventuali 

Sono presenti, in collegamento telematico dalle rispettive abitazioni, il Presidente 

prof. Salvatore Ingrassia, e i componenti proff. Patrizia Daniele, Gianluca Giustolisi, 

Angela Roberta Lo Piero, Attilio Scuderi, Venera Tomaselli e il sig. Francesco 

Laneri. È assente giustificata la prof.ssa Adriana Garozzo. 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 e i dott. Teresa Rizzo e Antonio Fagone Buscimese, componenti dell’ufficio 

del PQA. 

 

1) Comunicazioni 

Il Presidente, dopo aver constatato la partecipazione in modalità telematica dei 

componenti e verificato l’adeguatezza del collegamento audio e video secondo 

quanto disposto dall’art. 4 del DR 782 del 12 marzo 2020, dichiara aperta la seduta e 

dà avvio alle comunicazioni. In primo luogo vengono richiamati gli incontri tenutisi 

con i delegati alla Didattica e all’Internazionalizzazione rispettivamente nei giorni 18 
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febbraio e 4 marzo; a questi incontri in presenza ne è seguito un altro, in forma 

telematica, il giorno 18 marzo 2020 con i delegati alla Ricerca e alla Terza missione. 

Tutti gli incontri sono stati mirati all’individuazione e al reperimento delle azioni 

compiute e da compiere per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e relative 

evidenze documentali da inserire nel prospetto di sintesi, ciascuno per i punti di 

propria competenza. Il lavoro sin qui svolto viene valutato positivamente dal PQA 

che ringrazia i delegati e le rispettive aree amministrative di riferimento per 

l’attenzione rivolta all’adempimento. In seguito, il Presidente richiama l’attenzione 

dei presenti sul monitoraggio delle procedure di Valutazione della didattica (OPIS) 

che, ad oggi, presentano dei gravi problemi e per i quali, una volta superata la 

situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID 19, sarà essenziale trovare 

le adeguate soluzioni insieme all’Area dei Sistemi Informativi. In tal senso il 

Presidente ricorda che era già stato programmato un incontro urgente sul tema, poi 

rinviato a seguito dell’aggravarsi delle richiamate vicende epidemiologiche. Tenendo 

conto della situazione il Presidente rimanda la discussione al punto su “Varie ed 

eventuali”. 

Il Presidente conclude le comunicazioni ringraziando i Componenti il PQA e gli 

uffici di supporto per l’immutato, costante impegno profuso anche in situazione di 

estrema emergenza, che consentirà la regolare prosecuzione delle attività previste in 

preparazione alla visita di accreditamento. 

 

 2) Organizzazione audit PQA 

In merito al secondo punto, il Presidente ricorda ai presenti che la prima tornata di 

audit presso i Dipartimenti si è conclusa, con incontri approfonditi presso ciascuno 

dei 17 Dipartimenti dell’Ateneo. Si propone adesso di effettuare un secondo ciclo di 

audizioni, ricomprendendo anche le Strutture Didattiche Speciali, in una forma più 

semplice e con incontri che prevedranno la partecipazione di più strutture insieme, 
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raggruppate secondo criteri di omogeneità o prossimità dei settori scientifici 

d’appartenenza. A tal fine il Presidente ha fatto pervenire ai Componenti una bozza di 

calendario (qui allegato) nel quale sono previste 6 riunioni fra il 24 aprile e il 21 

maggio p.v., con l’indicazione dei partecipanti. Ne segue una discussione nel corso 

della quale vengono concordati alcuni aggiustamenti al programma e definite le 

relative assegnazioni; il PQA approva.  

 

3) Varie ed eventuali 

 

Con riferimento alla raccolta delle schede OPIS, la Prof.ssa Tomaselli evidenzia che 

si è svolta una riunione in data 17/12/2019 e che le problematiche evidenziate sono 

state affrontate anche in collaborazione con il responsabile di BeSmart, Ing. 

Quondam, in particolare per quanto concerne la pubblicizzazione dei risultati, dando 

l’indicazione di adottare la stessa procedura degli anni precedenti. In merito a tale 

aspetto, il PQA delibera di fare pervenire indicazioni ufficiali all’Area dei Sistemi 

Informativi al fine di inoltrare tali richieste alla società BeSmart.  

Nel contempo, da un lato si fa presente che la modalità di didattica a distanza possa 

inficiare in modo sistematico i risultati della rilevazione, compromettendo 

l’affidabilità e la comparabilità dei risultati con quelli dell’anno precedente, dall’altro 

si evidenzia che sarebbe comunque opportuno poter disporre di una valutazione delle 

attività didattiche da parte degli studenti. In definitiva, in assenza di indicazioni 

generali di ordine superiore e pur consapevoli delle potenziali criticità, il PQA ritiene 

necessario procedere alla rilevazione delle opinioni degli studenti in merito alle 

attività didattiche per il prosieguo dell’anno accademico e delibera di procedere come 

per gli anni precedenti. 
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Prima di chiudere il Presidente propone di stabilire la data per la prossima riunione 

nel giorno 20 aprile 2020, ore 16.00. Il PQA approva. 

 

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

16.30 ringraziando i presenti. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


