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Verbale dell’adunanza n. 8 del giorno 30 giugno 2020 

 

 

 

Il giorno 30 del mese di giugno 2020 alle ore 09:00 il Presidente, presso il proprio 

ufficio del Dipartimento di Economia e Impresa, 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 verbali delle sedute del 19/03 - 03/04 e 04/05/2020 

3) Approvazione relazione annuale attività del PQA 2020 

4) Aggiornamenti sulle procedure OPIS 

5) 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. È infine presente, su invito del Presidente, il 

dott. Enrico Commis, vicario del dirigente dell’Area dei Sistemi Informativi, per un 

contributo alla trattazione del punto 4). 

 

1) Comunicazioni  

Il Presidente apre la seduta comunicando di aver preso parte giorno 19 giugno u.s., 

insieme alla prof.ssa Garozzo, alla riunione con il Comitato di Indirizzo organizzata 

dal Dipartimento Di3A e successivamente, in data 26 giugno, alla riunione con il C.I. 

del CdS di Medicina e chirurgia. 
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Di seguito il Presidente ricorda i prossimi incontri organizzati con i diversi attori 

dell’Ateneo e segnatamente, giorno 1 luglio con i Presidenti delle CPDS, giorno 6 

luglio con i Presidenti dei CdS selezionati da Anvur per la visita di accreditamento e 

giorno 13 luglio con i Direttori dei 3 Dipartimenti prescelti; il Presidente è stato 

inoltre invitato dalla Scuola Superiore di Catania a partecipare ad un incontro 

preliminare sulle procedure di accreditamento delle Scuole Superiori ad ordinamento 

speciale. Infine, giorno 23 luglio avrà luogo una riunione con il NdV per alcune 

considerazioni comuni sulla relazione annuale del PQA. 

Da ultimo il Presidente informa i presenti che giorno 3 luglio si terrà un incontro con 

l’Area della Comunicazione e delle relazioni internazionali e l’Area dei Sistemi 

informativi per il monitoraggio e l’avvio di un percorso definitorio di standard 

omogenei nella struttura e nei contenuti di tutti i siti web dei Dipartimenti e CdS 

dell’Ateneo; per il PQA sarà presente la prof.ssa Garozzo unitamente al supporto 

amministrativo. 

 

2) Approvazione verbali del 19/03 - 03/04 e 04/05/2020  

In mancanza di richieste di modifica, si approvano all’unanimità i verbali delle 

adunanze del 19/03 - 03/04 e 04/05/2020. 

 

3)  Approvazione relazione annuale attività del PQA 2020 

Il Presidente sottopone la bozza della relazione annuale delle attività del PQA ai 

Componenti, ringraziando tutti loro e l’ufficio di supporto per il contributo alla 

redazione del documento; la bozza è stata infatti più volte riveduta dal Presidente 

stesso, dai componenti e dagli uffici amministrativi, per ricomprendere 

organicamente al suo interno le molteplici attività svolte dal PQA (anche in presenza 

di eventi gravi ed imprevedibili quali il cambio repentino dei vertici amministrativi e 

l’epidemia di Covid-19) ed illustrare la programmazione fino alla visita di 

accreditamento dell’Ateneo prevista per il maggio 2021. Dopo un’accurata 

condivisione della relazione e relativa discussione per la definizione degli ultimi 

dettagli, il documento viene approvato nella sua forma definitiva e, dopo una formale 

richiesta rivolta al Presidente di operare qualche ulteriore integrazione che dovesse 

rendersi necessaria, se ne dispone la pubblicazione sulla pagina web del PQA, la 

trasmissione al NdV e il successivo invio agli OO.CC. per la prevista presentazione 

nelle sedute di fine luglio. 
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4)  Aggiornamenti sulle procedure OPIS 

Per la trattazione del presente punto, prende parte alla riunione il dott. Enrico 

Commis. Il Presidente ricorda che il PQA ha rilevato all’interno della piattaforma 

SmartEdu, fin dall’inizio del suo utilizzo, alcune criticità e disfunzioni, risultando 

inadeguato rispetto alle esigenze dell’Ateneo e rendendo necessario un intervento per 

avviare uno specifico percorso di sviluppo. Per quanto concerne la raccolta e analisi 

delle Opinioni degli Studenti, è stato chiarito che l’interlocutore principale risulta la 

società BeSmart, impresa aggiudicatrice per la gestione dell’appalto delle carriere 

studenti, in collaborazione con l’ASI cui è affidata la conduzione del contratto.  

Da parte del PQA, si evidenzia che l’interesse generale è che, soprattutto in vista 

della visita di accreditamento, il nuovo sistema offra a tutti gli utenti finali almeno gli 

stessi standard ed informazioni rese disponibili dal servizio precedente e gli interventi 

del PQA si collocano in tale contesto. 

 

In tale quadro si ribadisce che la pubblicizzazione dei risultati dei questionari – che 

ha motivato la delibera PQA del 18/05/2020 – è una prassi di trasparenza consolidata 

nel nostro Ateneo, ben apprezzata dagli studenti e ulteriormente da valorizzare 

attraverso un link alla pagina della pubblicazione dei risultati OPIS in ogni sito 

dipartimentale, come richiesto con email del 22 gennaio 2020 del PQA, su espressa 

segnalazione del rappresentante degli studenti in seno al Presidio; l’ASI ha preso in 

carico tale richiesta e se ne attendono a breve gli esiti. Si ribadisce che l’Ateneo di 

Catania è uno dei pochi ad adottare una politica di grande trasparenza in materia di 

pubblicazione delle risultanze OPIS a livello di singolo insegnamento e senza alcuna 

censura, prassi certamente apprezzabile anche in sede di valutazione Anvur.  

 

Ogni richiesta da parte del PQA e relativa spesa di implementazione è sempre stata e 

sarà strettamente riconducibile al pieno e necessario funzionamento della procedura 

OPIS e, comunque, entro i limiti del budget previsto dal contratto. 

Il PQA ha avviato da tempo una collaborazione stretta con l’ASI proseguendo il 

percorso comune di costante raccordo al fine della migliore definizione delle 

specifiche funzionali e in ordine alle necessità tecniche richieste del Sistema OPIS di 

cui si è fatta carico l’ASI; si precisa che le indicazioni sono le stesse da alcuni anni 

ma evidentemente, nel passaggio al nuovo sistema, si è verificato qualche disguido. 
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Infine, alla luce delle necessità emerse in questi mesi di confronto, il PQA ha svolto 

la propria attività cercando sempre di assumere pienamente le proprie responsabilità 

anche in vista dell’importante appuntamento del prossimo anno, confermando la 

necessità di un rafforzamento della sua struttura amministrativa, la quale lavora ai 

limiti della sua operatività. Anche la nota n. 281221 del 3 giugno u.s. dei Sistemi 

Informativi, sembra evidenziare ancora una volta l’urgenza e la necessità di una 

stabile e organica riorganizzazione e un rafforzamento della struttura, nonché  il 

riconoscimento e la valorizzazione delle singole competenze; ciò con l’auspicio che 

l’Ateneo attribuisca la dovuta rilevanza ai processi di Assicurazione della Qualità con 

politiche di potenziamento del supporto amministrativo. 

 

A seguire, il Presidente invita la prof.ssa Tomaselli a riferire ai presenti degli incontri 

cui ha partecipato in data 26/06 e 29/06/2020 presso l’Area dei Sistemi Informativi 

sullo stato dell’arte delle procedure OPIS. La prof.ssa Tomaselli, in costante contatto 

con gli uffici amministrativi dell’ASI e, per loro tramite, con alcuni impiegati della 

società BeSmart, informa i Componenti di aver effettuato i richiesti test di 

funzionamento su alcune procedure legate ad OPIS. Di seguito i punti trattati.  

 

 È stato accertato che la Valutazione (studente) avviene in relazione 

all’erogazione per l’anno in corso; come per il passato, infatti, gli studenti che 

hanno frequentato l’insegnamento da valutare negli anni precedenti sono 

esonerati dalla compilazione della rilevazione didattica. Oggetto delle 

Valutazioni è quindi la didattica erogata nell’anno corrente, preferendo così 

valutazioni quanto più recenti possibili. 

 È stata verificata la corretta implementazione (al momento solo in ambiente 

pre-produzione di SmartEdu) di tutte funzionalità contenute nel documento 

redatto da BeSmart dal titolo “Aggiornamento delle funzioni per la valutazione 

della didattica”, approvato dal PQA nella seduta del 2 dicembre 2019. In 

particolare, è stato accertato il corretto funzionamento della nuova maschera di 

estrazione dei dati Opis e la relativa esportazione dei medesimi in formato sia 

“.pdf” che “.xls”, per rilevazione didattica 2019/20 (schede 1, 3 e 7); risulta 

funzionante anche la maschera di accesso in relazione alla tipologia di utente: 

docente, presidente CdS, direttore di dipartimento, governance. Le richiamate 

funzionalità ad oggi disponibili in ambiente pre-produzione di SmartEdu, 

dovrebbero a breve essere disponibili in forma definitiva. 
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 Si è proceduto con la riorganizzazione dell’elenco dei questionari visibili 

all’utenza (schede 1, 3 e 7); in particolare sono stati eliminati dall’elenco quelli 

riferiti agli anni accademici precedenti, lasciando visibili solo quelli dell’anno 

corrente. Anche tale modalità, attualmente funzionante solo in ambiente di 

prova, potrà essere resa disponibile in ambiente di produzione. 

 È stata predisposta l’attivazione delle schede 2 e 4 OPIS, con un controllo che 

ne rende obbligatoria la compilazione da parte dello studente all’atto della 

prenotazione degli appelli. 

 È stato predisposto il questionario per la valutazione della didattica a distanza, 

anch’esso obbligatorio al momento dell’accesso al portale studenti. 

 È stata eseguita l’estrazione e la lavorazione dei dati grezzi richiesti dal nuovo 

questionario per la valutazione sulla teledidattica. 

 È stata redatta una prima bozza del documento contenente le specifiche 

tecnico-funzionali per la gestione delle modalità di estrazione e visualizzazione 

dei dati OPIS per le pagine pubbliche. Nello specifico, l’obiettivo è quello di 

non vanificare quanto già realizzato attraverso un programma interno vigente 

fino al precedente AA, procedendo con la realizzazione di tabelle di front-end 

per l’integrazione con la piattaforma SmartEdu. L’implementazione di queste 

nuove funzionalità sarà affidata a BeSmart nell’ambito del vigente contratto di 

gestione del sistema informativo della didattica. Inoltre è stato richiesto di 

prevedere la possibilità che il docente possa esprimere, direttamente dalla 

propria pagina, il diniego alla pubblicazione dei risultati della valutazione 

relativamente al proprio insegnamento. 

Ultimata la relazione della prof.ssa Tomaselli, il Presidente invita il dott. Commis ad 

intervenire in merito. Lo stesso fa rilevare come dalla relazione della prof.ssa 

Tomaselli si evidenzi il buon grado di collaborazione tra ASI e PQA e prosegue 

informando i presenti dell’iniziativa, in stato avanzato d’attuazione, volta a far 

dialogare il vecchio sistema di elaborazione dei dati OPIS con il nuovo modulo 

SmartEdu, così da poter garantire continuità ed omogeneità nei risultati estratti e 

pubblicati.  

Il Presidente ringrazia il dott. Commis e propone di prorogare la data di estrazione 

delle risultanze OPIS al 10 ottobre di ogni anno, così da ampliare il più possibile la 

mole dei dati rilevati, anche in considerazione della maggiore rapidità attesa 

nell’elaborazione degli stessi da parte del nuovo modulo BeSmart rispetto al passato. 
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Il PQA approva e delibera di trasmettere quanto deciso sul presente punto all’Area 

dei Sistemi Informativi per gli opportuni riscontri. 

 

 

 

5)  Varie ed eventuali 

Su iniziativa del prof. Giustolisi, si propone di avviare, già dal prossimo autunno, 

un’iniziativa divulgativa quindicinale o mensile per la condivisione di buone prassi di 

qualità. Tale progetto, provvisoriamente indicato come “pillole di AQ”, potrebbe 

essere veicolato attraverso le newsletter gestite dall’Area della Comunicazione 

dell’Ateneo. Si decide, pertanto, di valutarne la fattibilità insieme con la predetta 

Area in occasione dell’incontro del prossimo 3 luglio di cui si è detto al punto 1). 

 

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 

 

 


