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Verbale dell’adunanza n. 7 del giorno 3 giugno 2020 

 

 

 

Il giorno 3 del mese di giugno 2020 alle ore 09:00 il Presidente, prof. Salvatore 

Ingrassia, 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) Sistema AQ di Ateneo: revisione e approvazione del documento “Sistema di 

Assicurazione della Qualità dell’Università di Catania” 

3) Accompagnamento alla visita Anvur per i CdS e Dipartimenti selezionati 

4) OPIS: aggiornamenti sullo stato delle procedure 

5) Segnalazioni ricevute sulla nuova procedura di approvazione delle 

Commissioni per gli esami di profitto 

6) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, in collegamento telematico dalle rispettive abitazioni o uffici, 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 la dott.ssa Teresa 

Rizzo, componente dell’ufficio del PQA.  
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1) Comunicazioni  

 

Il Presidente apre la seduta informando i presenti che giorno 8 giugno p.v. avrà luogo 

una riunione con i Delegati del Rettore alle principali missioni istituzionali 

dell’Ateneo; a seguire, riferisce delle comunicazioni intercorse con il Direttore 

generale e l’ufficio per la protezione dei dati, finalizzate alla definizione di alcuni 

principi sulla pubblicazione di documenti online da parte dei CdS e Dipartimenti. 

 

2) Sistema AQ di Ateneo: revisione e approvazione del documento “Sistema di 

Assicurazione della Qualità dell’Università di Catania” 

 

Il Presidente sottopone il documento sul Sistema di AQ all’attenzione dei presenti per 

una revisione collegiale finale. Dopo un’attenta disamina del testo ed aver apportato 

alcuni emendamenti, il PQA approva all’unanimità il documento e ne dispone la 

trasmissione agli OO.CC. per le relative determinazioni e la successiva pubblicazione 

sulla pagina web del PQA. 

 

3)  Accompagnamento alla visita Anvur per i CdS e Dipartimenti selezionati 

 

In relazione al punto in esame, si determinano alcune azioni da intraprendere per 

accompagnare alla visita di accreditamento prevista per il maggio 2021 i CdS e i 

Dipartimenti selezionati da ANVUR. In primo luogo si terranno periodicamente, a 

partire da luglio 2020, degli incontri con CdS e Dpt selezionati per approfondire le 

tematiche legate all’accreditamento e fornire suggerimenti per la compilazione dei 

documenti “Indicazioni delle fonti documentali” richiesti per la visita; si forniranno 

indicazioni per una corretta compilazione delle sezioni della Scheda SUA-CdS con 

particolare attenzione alle revisione dell’ordinamento didattico e all’organizzazione 

degli incontri con le Parti Sociali; infine ci si avvarrà del contributo di docenti esterni 

al PQA (Esperti disciplinari ANVUR) nel percorso di accompagnamento. Ad oggi  

hanno assicurato la propria disponibilità i docenti: 

Prof. Alessandro Cappellani (Dip. Chirurgia Generale, SSD MED/18) 

Prof.ssa Maria Grazia Grimaldi (Dip. Fisica e Astronomia, SSD FIS/01) 

Prof. Antonino Gulino (Dip Sc. Chimiche, SSD CHIM/03) 

Prof. Marco Moriggi (Dip. Scienze Umanistiche, SSD L-OR/07)  

Prof.ssa Stefania Panebianco (Dip. Scienze Politiche, SSD SPS/04) 
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Prof. Roberta Piazza (Dip. Scienze Formazione, SSD M-PED/01) 

Il PQA approva all’unanimità le iniziative presentate e discusse. 

 

4)  OPIS: aggiornamento sullo stato delle procedure 

Il Presidente invita la prof.ssa Tomaselli a relazionare i presenti sull’incontro svolto 

in data 28 maggio 2020 presso l’Area dei Sistemi Informativi finalizzato a verificare 

lo stato di funzionamento delle procedure OPIS. 

La prof.ssa Tomaselli – la cui relazione completa si allega al presente verbale – 

informa i Componenti di aver proceduto ad un confronto con la dott.ssa Agata Sciuto 

dell’ASI e con un tecnico della società BeSmart che cura la piattaforma SmartEdu, 

sulle criticità emerse e sulle relative misure da adottare per il modulo che gestisce la 

rilevazione delle opinioni degli studenti; alla riunione ha partecipato da remoto anche 

l’ing. Antonino Formica (che curava in precedenza tale adempimento) con il quale ci 

si è confrontati circa alcune specifiche di funzionamento e sono stati definiti gli 

interventi più urgenti da avviare per consentire un corretto funzionamento del 

sistema. A partire da lunedì 8 giugno sarà effettuato il lavoro di revisione della 

procedura sulla base delle modalità dettagliate nell’allegata relazione, anche di 

concerto con l'ing. Formica. Si auspica che nel più breve tempo possibile 

(preferibilmente non oltre 7-10 giorni), la procedura OPIS venga resa pienamente  

operativa, e si possa procedere con un'ulteriore verifica in presenza da parte del PQA, 

dell’ASI e dei tecnici Be-Smart. Dall’incontro è infine emersa la necessità di definire 

– una volta resa stabile e funzionante la procedura – ruoli e competenze operative tra 

le aree e gli uffici che, a vario titolo, si occupano della rilevazione delle opinioni 

degli studenti. Conclusa la relazione, il PQA ringrazia la prof.ssa Tomaselli per il 

lavoro svolto e rimane in attesa degli adempimenti successivi da parte dei servizi 

informativi dell’ateneo entro i tempi convenuti. 

Ad integrazione del punto, pochi minuti prima dell’avvio della presente riunione, è 

pervenuta una nota (n. 281221 del 3 giugno 2020) di precisazioni da parte dell’Area 

dei Sistemi Informativi dell’Ateneo sullo stato delle implementazioni richieste al 

sistema di supporto alle rilevazioni delle opinioni degli studenti. Il PQA ne prende 

atto e si riserva di approfondirne i contenuti e confrontarsi con l’ASI per la 

risoluzione comune dei problemi ancora presenti nella procedura. 

 

5)  Segnalazioni ricevute sulla nuova procedura di approvazione delle 

Commissioni per gli esami di profitto 
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Il Presidente riferisce che sono pervenute al PQA alcune segnalazioni da parte di 

altrettanti Presidenti di CdS circa la nuova procedura di approvazione delle 

Commissioni per gli esami di profitto. Tale procedura, a detta di questi Presidenti, 

costituirebbe un’inutile e gravosa complicazione delle attività didattiche e dovrebbe 

essere disapplicata, anche in ragione dal fatto che, di norma, tali commissioni sono 

deliberate in seno al consiglio di corso di studio (come prescritto) prima dell’inizio di 

ogni anno accademico. 

Il PQA prende atto delle segnalazioni pervenute e le trasmetterà ai soggetti 

competenti. 

 

6) Varie ed eventuali 

A seguito dello spostamento della visita di accreditamento periodico al maggio 2021, 

si è resa necessaria una rimodulazione del “cronoprogramma” dei correlati 

adempimenti da parte di tutti gli attori dell’Ateneo coinvolti nella procedura; in tal 

senso il Presidente propone un documento con le nuove scadenze e lo sottopone alla 

valutazione del PQA che, dopo una breve discussione, lo approva. Il nuovo 

cronoprogramma verrà trasmesso agli OO.CC. per le relative determinazioni e 

successivamente pubblicato nella sezione “documenti e linee guida” del sito web del 

Presidio. 

 

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

12:00 ringraziando i presenti. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


