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Verbale dell’adunanza n. 5 del giorno 4 maggio 2020 

 

 

 

Il giorno 4 del mese di maggio 2020 alle ore 16:00 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, 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 del 17/02/2020  

3) Sistema AQ di Ateneo 

4) Relazione primo ciclo di visite dipartimentali 

5) Programmazione secondo ciclo di incontri dipartimentali 

6) Ulteriori attività di accompagnamento alla visita ANVUR 

7) Varie ed eventuali 

 

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

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

Gianluca Giustolisi, Angela Roberta Lo Piero, Attilio Scuderi, Venera Tomaselli e 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 e i dott. Teresa Rizzo e 

Antonio Fagone Buscimese, componenti dell’ufficio del PQA. 

 

1) Comunicazioni  

Il Presidente comunica che si è proceduto a modificare il questionario sul gradimento 

delle attività degli studenti deliberato nella seduta del 3 aprile 2020, in recepimento di 

alcune indicazioni del Magnifico Rettore; tale questionario sarà reso disponibile a 

tutti gli studenti, all’interno della propria pagina personale, e consentirà di rilevare le 
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impressioni della comunità studentesca circa l’adeguatezza del sistema di 

teledidattica approntato dall’Ateneo per consentire la regolare prosecuzione delle 

attività didattiche, a seguito dell’emergenza covid-19. 

Successivamente il Presidente comunica ai Componenti che, nei giorni 

immediatamente precedenti alla riunione, è stata segnalata un’anomalia dal Direttore 

del Dipartimento di Economia e Impresa circa l’impossibilità da parte di alcuni 

studenti di compilare la scheda OPIS. A seguito di una fitta interlocuzione con l’Area 

dei Sistemi Informativi, che si ringrazia per la disponibilità offerta nei giorni festivi, 

l’anomalia sembrerebbe essere causata dal mancato inserimento delle sessioni di 

esame nel calendario dipartimentale, condizione necessaria ma, pare, non sufficiente 

per l’attivazione della possibilità di compilazione delle schede OPIS. Con l’occasione 

si ribadisce, pertanto, la necessità che questo Presidio venga messo nelle condizioni 

di poter effettuare efficacemente l’attività di monitoraggio OPIS che le è stata 

attribuita, attraverso l’interlocuzione con un supporto amministrativo presente e 

competente che renda inoltre disponibili tutte le modalità di funzionamento del 

servizio OPIS  gestito dalla nuova piattaforma Smart-Edu, così da permettere 

un’efficace comunicazione a tutti gli utenti anche attraverso l’aggiornamento delle 

relative Linee Guida per la compilazione delle schede OPIS. 

Di seguito il Presidente ricorda ai presenti l’Audit con NdV che si svolgerà, in forma 

telematica, il prossimo 21 maggio, per il consueto monitoraggio annuale del Nuval 

sul grado di attuazione delle procedure legate al Sistema di AQ di Ateneo. 

Concluso il punto, il Presidente informa i presenti dell’iniziativa avanzata dal 

Delegato alla Didattica, Prof. Alberto Fichera, con la produzione del documento 

“Piano di miglioramento per la didattica – azione 2.3”; si precisa che tale documento 

è stato reso disponibile al PQA in data 29/04/2020, successivamente all’approvazione 

in CdA nella stessa data. Il prof. Fichera ha poi avanzato una richiesta di incontro con 

il PQA per illustrare il piano delle azioni ed il cruscotto di indicatori per la didattica, 

la cui data è ancora in fase di definizione. 

Tra le ulteriori comunicazioni, il Presidente informa i Componenti che il Direttore del 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali ha fatto pervenire alcune note in risposta 

all’invio del Documento di visita del 29/01/2020; il Presidente ha comunicato al 

Direttore del DSPS la massima disponibilità del PQA a fornire tutti i chiarimenti che 

si rendessero necessari. 

Di seguito il Presidente comunica di aver avviato un’ interlocuzione con l’ufficio per 

la protezione dei dati in Ateneo, per la definizione di specifiche indicazioni di 

comportamento nella pubblicazione dei verbali dei Consigli di CdS e di Dipartimento 
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nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e di quella sulla privacy. Dopo 

l’interlocuzione, si rimane in attesa di riscontro documentale da parte degli uffici 

competenti con le relative indicazioni operative per l’Ateneo. 

Da ultimo, il Presidente ricorda che sono state inserite in Agenda di AQ di Ateneo le 

prossime scadenze per la compilazione dei quadri della SUA-CdS previste per il 

mese di giugno, con relativo reminder per i Presidenti dei Corsi di Studio. 

 

2) Approvazione verbale del 17/02/2020  

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

dell’adunanza del 17/02/2020. 

 

3) Sistema AQ di Ateneo 

 

Il Presidente invita i componenti dell’ufficio di supporto a presentare il modello 

reportistico per l’analisi testuale delle criticità riportate nelle relazioni CPDS 2019. 

Viene quindi illustrato il progetto che prevede una riconduzione delle criticità 

espresse nei documenti in altrettante parole chiave che ne consentano il computo e il 

trattamento attraverso filtri, così da poter generare relative tabelle e grafici, 

utilizzabili ai fini del monitoraggio dei documenti di AQ. Al termine della 

presentazione, il PQA esprime apprezzamento per il lavoro svolto e suggerisce di 

procedere ad un’estensione del modello anche ai fini di pervenire ad una 

compilazione dei documenti più schematica ed omogenea, attraverso il ricorso alle 

keywords suggerite. Il progetto è ancora in fase sperimentale avanzata ma si 

dovrebbe concludere entro breve tempo. 

Sempre sul punto 3) il Presidente sottopone ai presenti la bozza del documento 

“Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Università di Catania”, nella versione 

2.0 che recepisce le richieste di modifica pervenute dalla comunità accademica cui 

era stato chiesto di contribuire per una revisione critica condivisa. Dopo un confronto 

vivace e costruttivo, vengono integrate ulteriori modifiche e il PQA delibera di 

rinviare l’approvazione del testo definitivo ad una seduta successiva, così da poter 

consentire una riorganizzazione organica e puntuale delle variazioni sul testo. 

 

4) Relazione primo ciclo di visite dipartimentali 

In merito al punto in esame, il Presidente sottopone ai Componenti il testo della 

relazione sintetica complessiva, redatta al termine del primo ciclo di audit 
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dipartimentali. Il documento, ampiamente discusso e condiviso, viene approvato 

all’unanimità e se ne dispone l’invio agli Organi di Governo dell’Ateneo. 

 

5) Programmazione secondo ciclo di incontri dipartimentali 

Verbale della riunione del 14 Aprile del NdV – punto sugli audit dipartimentali del 

PQA: “Il Presidente informa i componenti che il Presidio di Qualità ha programmato 

un piano delle audizioni a tutti i dipartimenti d’Ateneo da completarsi entro il 

prossimo luglio; ritiene opportuno organizzare quanto prima un incontro collegiale 

con il Presidio di Qualità d’Ateneo, nel quale, oltre ai punti di attenzione propri da 

trattare, possano essere condivise strategie anche al fine di evitare sovrapposizioni ed 

eccessivi appesantimenti per i dipartimenti.” 

 

Le visite organizzate dal PQA nel primo ciclo di incontri con tutti i Dipartimenti 

dell’Ateneo, di cui si è discusso nel punto precedente, hanno implicato un’analisi 

molto approfondita dei documenti inerenti all’AQ dei Dipartimenti, e pertanto hanno 

avuto un carattere straordinario. A partire dal secondo, il PQA intende avviare 

modalità più snelle di monitoraggio così che tali riunioni possano rientrare fra le 

attività ordinarie che il PQA svolge annualmente. Il secondo ciclo di visite intende 

pertanto svolgere attività di monitoraggio e accompagnamento all’AQ basato sui 

seguenti documenti: Report AQ CdS 2020, SMA 2019, Ultimo verbale riunione con 

Comitato di Indirizzo, Analisi delle azioni intraprese dal dipartimento a seguito 

dell’audit con il Nucleo di Valutazione (per i Dipartimenti che hanno ricevuto la 

visita del Nucleo nel periodo 1 Gennaio 2017-31 luglio 2019).  

In considerazione dello spostamento della visita di accreditamento periodico al 

maggio 2021, il calendario del secondo ciclo di visite dipartimentali sarà definito 

successivamente. 
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6) Ulteriori attività di accompagnamento alla visita ANVUR 

Il PQA, nell’ottica di rafforzare il percorso di accompagnamento dei CdS selezionati 

da Anvur per la visita di accreditamento periodico, delibera un’iniziativa di  

sostegno alla redazione della SUA-CdS, in collaborazione con l’Area della Didattica. 

Ciascun Componente il PQA seguirà 2 CdS nella redazione dei quadri in scadenza 

entro il 20 giugno 2020 secondo le competenze riportate nella sottostante tabella: 

 
 

Corsi di laurea I livello Corsi di laurea magistrale 
Corsi di laurea magistrale 

a ciclo unico 

L-8 Ingegneria Elettronica - 

Gianluca Giustolisi 

 
 

L-11 Lingue e Culture 

Europee Euroamericane ed 

Orientali 

Angela Roberta Lo Piero 
 
 

L-24 Scienze e Tecniche 

Psicologiche 

Attilio Scuderi 
 
 

L-27 Chimica 

Patrizia Daniele 

LM-7 Biotecnologie Agrarie 

Adriana Garozzo 

 
 

LM-17 Physics 

Patrizia Daniele 

 
 

LM-56 Economia e 

Management del Territorio 

e del Turismo 

Salvatore Ingrassia 
 
 

LM-79 Scienze Geofisiche 

Attilio Scuderi 

 
 

LM-88 Sociologia delle Reti, 

dell'Informazione e 

dell'Innovazione 

Venera Tomaselli 

LM-4 c.u. Architettura (SR) 

Gianluca Giustolisi 

 
 

LM-41 Medicina e Chirurgia 

Salvatore Ingrassia 

 
 

LMG/01 Giurisprudenza 

Venera Tomaselli 
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L’attività di accompagnamento ulteriore e specifica, proseguirà poi con iniziative 

mirate per i tre Dipartimenti selezionati. 

Infine il PQA delibera di raccomandare a tutte le CPDS interessate di inserire, nella 

relazione annuale 2020, una breve analisi di approfondimento del CdS selezionato 

per la visita di accreditamento afferente al dipartimento di propria competenza, al fine 

di evidenziare il percorso di miglioramento registrato dai CdS nel triennio 2018-

2020.  

 

7) Varie ed eventuali 

Il PQA prende atto del documento “Piano della Azioni Positive” pervenuto giovedì 

28 aprile dopo le 19:00 – inviato all’indirizzo dei Delegati del Rettore e non al PQA – 

da parte del Comitato Unico di Garanzia del nostro Ateneo. Nella nota di 

accompagnamento, si scrive che “Al fine di approvare il Piano in tempi brevi, 

sarebbe utile ricevere un Vostro eventuale riscontro entro la prossima settimana. 

Potremmo rileggere il documento finale alla luce di quanto pervenuto da parte Vostra 

(o nel silenzio, confermato) entro il 30 aprile pv.” 

Non essendoci stato il tempo materiale per uno studio e relativa discussione del 

Piano, né essendo percorribile il termine ivi indicato allo scopo del 30 aprile, il PQA 

si riserva di effettuare un’analisi approfondita del documento nei tempi 

ragionevolmente necessari, dichiarando fin d’ora la massima disponibilità ad un 

confronto che consenta di decidere di concerto ruoli, tempi ed ambiti operativi per 

tutte quelle azioni che dovessero rientrare tra le attività comuni alle due strutture. 

Relativamente all’azione 1.1 del PAP che ricomprenderebbe una partecipazione del 

PQA, si evidenzia sin d’ora che tale iniziativa risulta chiaramente sovrapponibile alla 

rilevazione OPIS e alla recente iniziativa inerente alla valutazione della didattica 

online elaborata dal PQA su specifica indicazione del Magnifico Rettore; se ne 

suggerisce pertanto la soppressione, o comunque una profonda revisione.  

Per il futuro il PQA raccomanda al CUG, all'interno delle attività che sono sua 

prerogativa, (e con una opportuna comunicazione istituzionale), l’indicazione di 

scadenze che siano compatibili con i tempi necessari per la discussione collegiale al 

fine degli opportuni approfondimenti. Infine, in linea generale si raccomanda di 

concordare sempre preventivamente le azioni che si vogliono intraprendere con gli 

attori coinvolti esterni al CUG. 
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Esauriti tutti i punti all’O.D.G. trattati, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 

19:00 ringraziando i presenti. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


