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Verbale dell’adunanza n. 8 del giorno 1 ottobre 2018 

 

 

 

Il giorno 1 del mese di ottobre 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 del 18 e 25/6 e 16/7 2018 

3) Monitoraggio relazioni annuali CPDS 2017 

4) Monitoraggio tirocini curriculari 

5) Linee Guida per la compilazione del Syllabus 

6) Monitoraggio schede del Riesame Ciclico dei CdS 

7) Varie ed eventuali 

 

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

Daniele, Adriana Garozzo, Gianluca Giustolisi, Venera Tomaselli. Risultano assenti 

giustificati il prof. Attilio Scuderi e il sig. Francesco Laneri, rappresentante degli 

studenti. Sono presenti, su invito del Presidente, 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. 

 

1) Comunicazioni 

Il Presidente comunica che, con lettera del 18/09/2018 prot. 120314,  la prof.ssa Iride 

Valenti ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del PQA per motivi 

familiari. Il Presidente ringrazia vivamente la prof.ssa Valenti per il prezioso lavoro 

svolto per il Presidio.  
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Di seguito, il Presidente comunica che il prossimo 18 ottobre 2018 si terrà l’Audit del 

Nucleo di Valutazione presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Il 

Presidente, che si troverà in missione fuori sede per motivi istituzionali, comunica ai 

componenti del PQA di aver ricevuto la disponibilità da parte del prof. Scuderi a 

partecipare in sua vece alla visita. 

Il prof. Ingrassia comunica inoltre che il prossimo 19 ottobre 2018 si terrà l’Audit del 

PQA con il Nucleo di Valutazione e invita i componenti a proporsi in rappresentanza 

del PQA; in tal senso si rende disponibile in prof. Giustolisi a partecipare al colloquio 

con il NdV. 

Proseguendo con le comunicazioni, il Presidente informa i presenti che, facendo 

seguito alla delibera dello scorso 16 luglio, è stato costituito un gruppo di lavoro con 

tre Direttori di Dipartimento per la redazione di un documento di AQ valevole per i 

piani triennali dei dipartimenti. Su indicazione del MR, il gruppo di lavoro è 

costituito dai Proff. Vincenzo Catania, Maria Paino e Ernesto Rapisarda. La prima 

riunione di lavoro è fissata per giorno 9 ottobre alle ore 17.30 presso la Sala Riunioni 

del Rettorato. La partecipazione è aperta a tutti i componenti del Presidio che 

volessero partecipare. 

 

 

2) Approvazione verbali del 18 e 25/6 e 16/7 2018 

Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale del 18 e 25/6. Approvato.  

Il Presidente sottopone all’approvazione il verbale del 16/7. Approvato.  

 

3) Monitoraggio relazioni annuali CPDS 2017 

Il Presidente presenta le schede per il monitoraggio delle relazioni annuali 2017 delle 

CPDS e invita gli estensori dei rapporti a presentare il lavoro. Concluso il giro degli 

interventi, il Presidente chiede se ci sono proposte di modifica del format in vista del  

monitoraggio delle relazioni 2018; ne scaturisce una discussione ampia e partecipata 

per la puntualizzazione di alcuni concetti espressi nel documento. 

Le contribuzioni emerse vengono raccolte e saranno inserite in una versione 

successiva del documento. 

 

4) Monitoraggio tirocini curriculari 
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Facendo seguito alla delibera del PQA del 16/04/2018, su proposta di alcuni 

Presidenti di Commissione Paritetica, il Presidente ha avviato la collaborazione con il 

Centro di Orientamento, Formazione e Placement (COF) dell’Ateneo per la 

costruzione del sistema di monitoraggio dei tirocini curriculari.  

L’iniziativa si inquadra all'interno di un progetto più ampio che riguarda anche la 

costruzione di una procedura per la valutazione degli stagisti da parte delle aziende 

ospitanti, sempre in collaborazione con il COF, la cui sperimentazione sarà avviata a 

breve. Il sistema per la valutazione dei tirocini curriculari, attualmente in fase 

sperimentale, prevede una sezione Studenti ed una sezione Dipartimento, cui si può 

accedere attraverso l’impiego di apposite credenziali. 

Il questionario consta di due parti, una parte comune di Ateneo ed una parte specifica 

per Dipartimenti o gruppi di Corsi di Studio;  al momento le Commissioni paritetiche 

che hanno partecipato alla prima fase della sperimentazione sono quelle dei 

Dipartimenti di “Economia e Impresa” e di “Scienze Biologiche, Geologiche e 

Ambientali”. Il Presidente sottopone il questionario per l’approvazione. Il PQA 

approva. 

 

Il Presidente comunica inoltre che, al fine di aprire la procedura al contributo e alla 

sperimentazione di altri Dipartimenti interessati, così da recepire proposte di 

emendamento e suggerimenti che possano migliorarne l’efficacia, è stata convocata 

una riunione di presentazione del sistema che si terrà giorno 11 ottobre alle ore 16 

presso l'Aula Magna del Rettorato. Il nuovo sistema informativo integrato di ateneo, 

che è stato presentato martedì 18 settembre, prevede un modulo per il monitoraggio e 

la valutazione dei tirocini e si sta già lavorando, con la società di software che 

gestisce il nuovo sistema, per travasare la procedura esistente - integrata 

opportunamente sulla base dei suggerimenti che perverranno - sul nuovo sistema, al 

termine della fase sperimentale.  

 

Il Presidente comunica infine che, nelle sedute di Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione del mese di luglio, sono state approvate delle linee guida per la 

gestione dei tirocini curriculari promosse da un dipartimento dell’Ateneo e proposte 

dall’Area della Didattica; successivamente tali documenti sono stati trasmessi 

all’Ateneo. Si evidenzia che tale iniziativa – che rientra nei compiti di monitoraggio 

assegnati al Presidio della Qualità - è stata invece assunta in assenza di qualunque 

coordinamento con il Presidio della Qualità stesso ed ha comportato confusione e 

disorientamento in Ateneo, soprattutto alla luce della concomitante sperimentazione 

sul monitoraggio dei tirocini curriculari di cui si è trattato al punto 4). 

 

Il PQA ritiene indispensabile mettere a conoscenza gli OO.CC., nel corso della 

consueta relazione mensile, della sussistenza di tale situazione e degli effetti negativi 

che ne derivano, così da permettere l’adozione delle contromisure che si reputassero 
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opportune a garanzia del buon funzionamento del sistema. A tal fine, si sottolinea 

inoltre l’opportunità che, per il futuro, le pratiche istruite per l’approvazione agli 

OO.CC. relativamente a linee guida e/o documenti di monitoraggio di portata 

generale, vengano preventivamente comunicate al Presidio della Qualità al fine di 

armonizzare le iniziative intraprese entro un unico sistema “regolamentare” di 

Ateneo, evitando così sovrapposizioni tra le diverse iniziative che certamente 

indeboliscono il percorso dell’Ateneo verso la visita di accreditamento 

 

 

5) Linee Guida per la compilazione del Syllabus 

Il Presidente sottopone per l’approvazione la nuova versione (c.d. 1.1) delle linee 

guida per la compilazione del Syllabus, che recepisce i suggerimenti e le indicazioni 

pervenute. Il PQA approva. 

 

6) Monitoraggio schede del Riesame Ciclico dei CdS 

Il Presidente sottopone ai presenti uno schema approntato dall’ufficio di supporto 

relativamente ad un sistema di monitoraggio per le schede di riesame ciclico e 

ringrazia il dott. Picerno per il lavoro svolto; il sistema è ancora in versione semi-

definitiva ma raccoglie il consenso di tutto il PQA. Le proposte di miglioramento 

emerse nel corso della discussione, saranno implementate nella versione definitiva 

che sarà data in uso ai Componenti per l’attività di monitoraggio. 

 

7) Varie ed eventuali 

In conclusione il Presidente invita i presenti a considerare l’opportunità di pianificare 

alcune azioni di monitoraggio e, precisamente: 

- creazione di appositi indicatori per l’analisi delle schede opis 

- attività di analisi dei siti web dei Dipartimenti e CdS dell’Ateneo 

- introduzione sul sito web del PQA di una pagina riservata alla raccolta e 

condivisione delle best practices presenti in Ateneo. 

 

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

18:40 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 22/10/2018. 
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      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


