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Verbale dell’adunanza n. 7 del giorno 16 luglio 2018 

 

 

 

Il giorno 16 del mese di luglio 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) Linee guida CPDS 

3) Linee guida sulla Progettazione dei CdS 

3bis) Sistema di AQ di Ateneo 

4) Gruppi di lavoro sul sistema di AQ di Ateneo: distribuzione responsabilità 

5) Monitoraggio AQ della Ricerca 

6) Calendario prossime riunioni 

7) Varie ed eventuali 

 

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

Daniele, Adriana Garozzo, Gianluca Giustolisi, Venera Tomaselli e il sig. Francesco 

Laneri, rappresentante degli studenti. Risultano assenti giustificati i proff. Attilio 

Scuderi e Iride Valenti. Sono presenti, su invito del Presidente, il DG avv. Candeloro 

Bellantoni, il delegato alla didattica prof.ssa Bianca Maria Lombardo e il dirigente 

dell’ADi dott. Giuseppe Caruso. È altresì presente il dott. Pietro Scarlata, 

responsabile dell’ufficio del PQA, con funzioni di segretario verbalizzante. 

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

l’avvenuta sostituzione del rappresentante degli studenti in seno al PQA con la 

nomina del sig. Francesco Laneri, gli porge gli auguri di benvenuto da parte di tutti e 

gli dà la parola per una breve presentazione. Il sig. Laneri, studente di primo anno al 

CdS di Giurisprudenza, ringrazia per l’accoglienza e si dice pronto a dare il proprio 

contributo al PQA. Il prof. Ingrassia lo ringrazia augurandogli buon lavoro e 

prosegue con le comunicazioni informando i presenti di aver partecipato, dietro 
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invito, all’ultima riunione della consulta degli studenti e di aver appreso in quella 

sede l’intenzione, da parte dei rappresentanti degli studenti, di richiedere qualche 

modifica al regolamento elettorale che permetta l’ampliamento della base elettorale 

attiva e passiva agli studenti di primo anno dei CdS dell’Ateneo. A seguire, si 

sottolinea la buona riuscita del workshop sull’accreditamento di giorno 13 u.s. anche 

grazie al supporto scientifico offerto dalla prof.ssa Molinelli e dal PQA d’Ateneo. 

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

unanime (dopo la correzione di alcuni piccoli refusi segnalati dalla prof.ssa Garozzo) 

delle Linee Guida per le CPDS. In seguito il prof. Ingrassia illustra agli ospiti non 

Componenti il questionario online approntato per la valutazione delle relazioni 

annuali delle CPDS. 

Relativamente al punto 3), il Presidente apre il dibattito sull’opportunità di 

pubblicare delle LG sulla progettazione dei CdS. Interviene la prof.ssa Lombardo che 

non ne ravvisa la necessità, ritenendo sufficiente il documento ANVUR già esistente 

in materia di nuove istituzioni. Il dott. Caruso suggerisce di riproporre i due 

documenti già esistenti aggiornandoli ed integrandoli con quanto già redatto in merito 

dal PQA in collaborazione con l’ADi. Il PQA approva la proposta del dott. Caruso. 

Passando alla trattazione del punto 3bis), viene presentato un documento in bozza sul 

Sistema di AQ di Ateneo da indirizzare ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti di 

CdS e ad altri soggetti per raccoglierne impressioni e contribuzioni sulle iniziative 

intraprese per la costruzione del sistema di AQ di Ateneo. Il documento viene 

preliminarmente approvato come bozza di lavoro, da perfezionare prima di 

condividere con la comunità accademica. Si passa quindi all’analisi della bozza di LG 

sulla compilazione del Syllabus con un’attenta lettura e revisione collegiale, al 

termine della quale si stabilisce unanimemente che il documento (allegato al presente 

verbale) venga inviato ai Direttori dei Dipartimenti/SDS e Presidenti dei CdS per 

eventuali rilievi, precisazioni e contribuzioni al fine di giungere ad una versione 

definitiva ampiamente condivisa da sottoporre successivamente all’approvazione 

degli OO.CC. 

Concluse le attività precedenti, si passa al punto 4) e il Presidente illustra il 

documento sui gruppi di lavoro (in allegato) e apre il dibattito in merito, al termine 

del quale, emerge la necessità di operare una registrazione generale al progetto in 

ragione della sua complessità e del gran numero di attori coinvolti. Il PQA approva. 
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Relativamente al punto 5), il PQA evidenzia la necessità di poter disporre di dati 

certi, completi e facilmente consultabili per poter assolvere alla propria funzione di 

monitoraggio della ricerca (principalmente sulla compilazione della Scheda SUA-

RD). Per quanto riguarda il sistema di AQ della ricerca dipartimentale, si propone di 

comporre un gruppo di lavoro con tre Direttori di Dipartimento afferenti ad aree 

scientifiche diversificate per cominciare a lavorare sui piani triennali per la ricerca 

dipartimentale. Il PQA approva l’iniziativa. 

Esaurito il tema, si passa al punto 6), stabilendo le date della prossime riunioni nei 

giorni 17/9 e 8/10 alle ore 15:30. Tali date verranno more solito pubblicate sul sito 

web del PQA e integrate con i relativi verbali una volta approvati. 

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

18:50 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 17/09/2018. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


