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Verbale dell’adunanza n. 6 del giorno 18 giugno 2018 

 

 

 

Il giorno 18 del mese di giugno 2018 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 16/04 e 14/05/2018 

3) Sistema AQ di Ateneo 

4) Analisi relazioni CPDS 2017 

5) Relazione annuale del PQA 

6) Preparazione audit del NdV 

7) Varie ed eventuali 

 

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

Daniele, Adriana Garozzo, Gianluca Giustolisi, Venera Tomaselli, Attilio Scuderi, 

Iride Valenti. Sono altresì presenti presente il dott. Pietro Scarlata, responsabile 

dell’ufficio del PQA, con funzioni di segretario verbalizzante ed il dott. Ignazio 

Picerno, componente dell’ufficio di supporto. 

Il Presidente apre i lavori e, relativamente al punto 1) all’odg, comunica di aver 

presenziato, dietro invito dei rispettivi Direttori, ai consigli di dipartimento di Scienze 

chimiche e Scienze biomediche e biotecnologiche, per i punti inerenti al sistema di 

AQ di dipartimento. Quindi il Presidente ricorda ai presenti che non è stato ancora 

designato il nuovo rappresentante degli studenti in seno al PQA ma che tale 

indicazione dovrebbe arrivare in tempi brevi. 

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

unanime dei verbali delle riunioni del 16/04 e 14/05/2018. 
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Relativamente al punto 3), il Presidente sottopone ai Componenti i diagrammi di 

flusso del Sistema di AQ di Ateneo e delle Commissioni Paritetiche Docenti-

Studenti; tali grafici (allegati al presente verbale) saranno inseriti nei relativi 

documenti di AQ attualmente in preparazione. Successivamente il prof. Ingrassia 

presenta una versione integrata dell’all. 8 alle LG AVA (in allegato) 

sull’accreditamento periodico e invita il prof. Scuderi ad illustrare dettagliatamente la 

natura e le finalità di queste integrazioni proposte. Il prof. Scuderi dà lettura alle parti 

aggiunte al documento, consistenti nell’indicazione delle relative figure responsabili 

delle azioni accanto alle attività richieste da ANVUR nel documento. Sarebbe infatti 

opportuno creare degli appositi gruppi di lavoro tra i delegati del Rettore e magari tra 

alcuni membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che 

possano occuparsi di un certo numero di punti di attenzione richiesti per le procedure 

di accreditamento. È imprescindibile infatti, a parere di tutto il PQA, che le procedure 

di accreditamento vengano svolte da un numero ampio e rappresentativo (oltreché 

competente) di attori all’interno dell’Ateneo, cui il PQA sarà di supporto nel fornire 

uno schema e una modalità di lavoro. Conclusa l’esposizione e l’ampio dibattito 

conseguente, il Presidente ringrazia il prof. Scuderi per il prezioso contributo e 

informa i componenti dell’iniziativa di un workshop sull’accreditamento, voluto dal 

MR, che si terrà giorno 13 luglio con la partecipazione della prof.ssa Piera Molinelli 

e il contributo scientifico del PQA e che verterà sull’analisi dei requisiti R3 e R4. 

Esaurito il punto sul Sistema di AQ e approvati all’unanimità tutti gli argomenti 

trattati, si passa alla trattazione del punto 4) per il quale il Presidente invita i 

Componenti a valutare 3 relazioni CPDS 2017 ciascuno, secondo un format 

predefinito approntato in collaborazione con l’Ufficio di supporto e presente sulla 

piattaforma online “Google Moduli” accessibile con credenziali anche attraverso la 

web page del PQA. Al termine della trattazione del punto, il PQA approva 

all’unanimità. 

Alle 17:45 si allontana la prof.ssa Valenti. A causa del protrarsi dei lavori oltre il 

tempo stimato, il PQA stabilisce di trattare brevemente il punto 7) e interrompere i 

lavori aggiornandosi a lunedì 25 presso i locali del Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali in via Gravina 12 alle ore 11:30 per la trattazione dei punti 5 e 6. 

Così stabilendo, il Presidente dà la parola al prof. Scuderi che, relativamente al punto 

7) all’ODG, sottolinea la situazione anomala in cui versano le SDS di Architettura a 

Siracusa e di Lingue a Ragusa e le relative Commissioni Paritetiche. Tali 
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commissioni, infatti, operano regolarmente in seno alle SDS e redigono annualmente 

una propria autonoma relazione pur non essendone titolate; tali attività, infatti, 

dovrebbero essere svolte esclusivamente dalle CPDS del DICAR e del DISUM cui le 

SDS appartengono funzionalmente. Tali anomalie, insieme a degli evidenti 

disallineamenti ordinamentali delle SDS, spesso difformi tra loro, vengono dunque 

evidenziate e saranno tempestivamente comunicate agli Organi competenti per gli 

adempimenti del caso. Il PQA approva unanime.  

Esauriti i punti all’O.D.G. trattati, ad esclusione del 5) e 6), il Presidente dichiara 

chiusi i lavori alle ore 17:30 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori per la 

prosecuzione della seduta a lunedì 25/6 presso i locali del DSPS in via Gravina 12 

alle ore 11:30. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 
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Verbale dell’adunanza n. 6bis del giorno 25 giugno 2018 

 

 

 

Il giorno 25 del mese di giugno 2018 alle ore 11.30, presso i locali del DSPS in via 

Gravina 12, si riaggiorna la seduta del Presidio della Qualità di Ateneo per la 

trattazione dei punti residui all’O.D.G. del 18/06 e precisamente: 

 

5) Relazione annuale del PQA 

6) Preparazione audit del NdV 

 

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

Daniele, Adriana Garozzo, Gianluca Giustolisi, Venera Tomaselli, Attilio Scuderi. 

(controllare i presenti) La prof.ssa Tomaselli assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

Punto 5). Riapre i lavori il Prof. Ingrassia che illustra ai presenti la struttura e i 

contenuti della relazione annuale delle attività del PQA, relativa al periodo luglio 

2017 - giugno 2018; viene data puntuale lettura al documento al termine della quale, 

discussi alcuni rilievi formali emersi, il PQA approva all’unanimità la relazione 

annuale e dispone che venga trasmessa al NdV e agli ulteriori uffici competenti. 

Si passa quindi alla trattazione del punto 6) nel corso della quale il Presidente 

pianifica i termini dell’audit e comunica che condividerà con il NdV tutte le 

informazioni richieste relative alle attività intraprese dal PQA nella costruzione e 

monitoraggio del sistema di AQ di Ateneo, tenendo conto anche delle osservazioni 

contenute nella relazione annuale del NdV; verranno dunque passate in rassegna tutte 

le attività svolte e verranno illustrati tutti i documenti di sistema e le LG redatte dal 

PQA o in corso di preparazione nell’ambito del sistema di assicurazione della qualità 

di Ateneo. Il PQA approva unanimemente. 

Esauriti i punti residui all’O.D.G., il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12:30 

ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla successiva seduta prevista per il 16 

luglio 2018. 

    Il Presidente             Il Segretario 

Prof. S. Ingrassia              Prof.ssa V. Tomaselli 


