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Verbale dell’adunanza n. 9 del giorno 14 settembre 2020 

 

 

 

Il giorno 14 del mese di settembre 2020 alle ore 15.30, presso i locali 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 3/06/2020 e 30/06/2020 

3. Indicazioni a supporto della redazione della SMA 2020 e Relazione CPDS 2020 

4. Organizzazione attività per la redazione del Prospetto di Sintesi e delle Indicazioni 

delle fonti documentali dei Dipartimenti e CdS selezionati per la visita ANVUR 

5. Preparazioni degli incontri del 28/09 e 5/10/2020 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti 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, rappresentante degli studenti. 

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 il dott. Ignazio Picerno, componente dell’ufficio 

del PQA. 

1) Comunicazioni 

Apre la seduta il prof. Ingrassia comunicando ai presenti che il dott. Thomas Pagano, 

funzionario tecnico-amministrativo incardinato presso l’Area dei Sistemi Informativi 

dell’Ateneo, è stato assegnato all’ufficio del PQA con provvedimento n. 307431 del 

13 luglio 2020 per collaborare con il Presidio di qualità “al fine di garantire il 
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necessario supporto nell’ambito delle attività e delle procedure relative alla visita di 

accreditamento da parte dell’ANVUR”, a far data dal 16 luglio 2020. 

Successivamente il Presidente informa i presenti che il 24 settembre p.v. incontrerà, 

insieme al Magnifico Rettore, il Presidente dell’ANVUR a Roma, per definire la data 

per la visita di accreditamento del nostro Ateneo. Da ultimo, il Presidente propone di 

valutare l’organizzazione di una visita simulata delle CEV Anvur, come attività 

preparatoria al momento finale dell’accreditamento. Il PQA prende atto e si esprime 

favorevolmente. 

2) Approvazione verbali delle sedute del 3/06/2020 e 30/06/2020 

In assenza di proposte di modifica, si approvano all’unanimità entrambi i verbali. 

3) Indicazioni a supporto della redazione della SMA 2020 e Relazione CPDS 

2020 

Sul punto in esame, il Presidente ribadisce l’attività del PQA che accompagnerà, 

anche quest’anno, i Presidenti delle CPDS e i Presidenti dei Corsi di Studio nella 

redazione della Relazione annuale e delle Schede di Monitoraggio Annuale, entrambe 

con scadenza al 31 dicembre 2020. A tal fine si delibera una consultazione con i 

Responsabili di AQ dei Dipartimenti dell’Ateneo per confrontarsi su eventuali dubbi 

o criticità in merito.  

Il giorno 5 ottobre p.v., inoltre, si terrà un incontro con i Presidenti delle CPDS per 

definire ulteriori dettagli per una redazione sempre più efficace della Relazione 

annuale; a tal proposito il Presidente sottopone ai presenti la pagina iniziale di un 

applicativo che, una volta completato, permetterà la compilazione online della 

Relazione annuale CPDS; ulteriore iniziativa a sostegno di tale adempimento, è la 

presentazione di un documento riportante alcuni esempi di redazione dei quadri della 

Relazione annuale CPDS da integrare alle vigenti Linee guida. Tale documento, sul 

quale il PQA si esprime favorevolmente, sarà inviato preliminarmente ai Presidenti 

delle CPDS per essere discusso nel corso dell’incontro previsto per il mese di ottobre.  

Relativamente alla compilazione delle sezioni della Scheda Unica Annuale dei Corsi 

di Studio (SUA-CdS 2020-2021) entro il 25 settembre 2020 (quadri b2.a - b2.b - b2.c 

- b6 - b7 - c1 - c2 - c3 + inserimento docenti a contratto primo semestre), è stato 
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inserito un apposito reminder in Agenda di AQ di Ateneo; in merito al reperimento 

dei dati di carriera degli studenti, nelle more della pubblicazione delle risultanze 

OPIS (prevista dopo il 10 ottobre p.v.), il PQA è venuto a conoscenza della 

disattivazione del servizio “Statonline”; pertanto i Presidenti dei CdS dovrebbero 

poter reperire tali informazioni all’interno del nuovo Cruscotto della Didattica ad 

accesso riservato, gestito dall’Area dei Sistemi Informativi, unitamente ai Delegati 

del Rettore per la didattica. A tal proposito, il Presidio ribadisce la richiesta di essere 

abilitato alla consultazione del Cruscotto della Didattica per poter assolvere alle 

esigenze di monitoraggio di propria competenza. 

4) Organizzazione attività per la redazione del Prospetto di Sintesi e delle 

Indicazioni delle fonti documentali dei Dipartimenti e CdS selezionati per la 

visita ANVUR 

In relazione all’avviata  attività di accompagnamento, in vista dell’approssimarsi 

delle scadenze per la redazione dei documenti per l’accreditamento periodico da parte 

dell’Ateneo e dei Dipartimenti e CdS selezionati, il Presidente ricorda i prossimi 

incontri programmati: il 28 settembre p.v. con i 3 Dipartimenti prescelti, presso i 

locali del Dipartimento di Giurisprudenza e il 5 ottobre p.v. al Dipartimento di 

Economia e impresa,  con i Presidenti dei 12 CdS che riceveranno la visita ANVUR 

nel prossimo maggio 2021. Relativamente alla compilazione del Prospetto di Sintesi 

dell’Ateneo (Requisiti R1, R2, R4a), occorrerà che i Delegati preposti e le relative 

aree amministrative di riferimento operino la raccolta delle informazioni e le 

trasmettano all’ufficio del PQA secondo le scadenze stabilite nel Cronoprogramma 

approvato in CdA in data 2 luglio u.s. e pubblicato sulla pagina web del PQA. In 

merito il PQA conferisce mandato agli uffici di inviare un reminder entro fine 

settembre per ricordare ai Delegati la scadenza del 31 ottobre prevista per l’invio dei 

contributi di propria pertinenza, unitamente al breve giudizio di autovalutazione. 

Relativamente ai documenti di indicazione delle fonti documentali dei Dipartimenti e 

CdS selezionati, il PQA delibera di ripartire tra i componenti i contributi che 

perverranno alla stessa data, ai fini di un monitoraggio sui contenuti. 

5) Preparazioni degli incontri del 28/09 e 5/10/2020 

In relazione al punto in esame, il Presidente invita i Componenti ad un confronto 

sulle tematiche da sviluppare nel corso dei sopradetti incontri. Ne segue una 
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discussione ampia e partecipata al termine della quale, si stabilisce che, in occasione 

della riunione prevista per il 5 ottobre p.v., si suggerirà ai CdS di allineare le 

scadenze di compilazione dei propri documenti di AQ con le esigenze della CPDS di 

riferimento. Ciò al fine di favorire l’analisi degli stessi da parte delle Commissioni 

Paritetiche che dovranno venire in possesso delle risultanze OPIS e delle relative 

elaborazioni dei CdS, unitamente alle bozze delle SMA 2020, in tempo utile per 

poterne inserire le analisi all’interno della propria relazione annuale. Stabilite le linee 

di indirizzo comuni, il PQA approva all’unanimità. 

6) Varie ed eventuali 

Sul punto residuale il PQA, prendendo atto delle iniziative avviate dall’Ateneo al fine 

di incrementare il numero di immatricolati per venire incontro alle richieste degli 

studenti del territorio, anche in considerazione dell’imminente visita di 

accreditamento, ritiene che siano opportune le seguenti azioni: 

 Il PQA raccomanda alla governance dell’Ateneo e ai Corsi di Studio di avviare 

un accurato monitoraggio delle carriere degli studenti – sin dalla sessione di 

esami invernale – con particolare riguardo al numero di CFU conseguiti dagli 

studenti del primo anno per l’A.A. 2020-2021, al fine di tenere sotto controllo 

l’indicatore iC16 (Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 

stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno).  Tale 

azione di monitoraggio dovrà riguardare tutti i corsi e in particolare quelli che 

hanno incrementato in misura sensibile la numerosità studentesca. 

 Il PQA raccomanda all’Ateneo di predisporre un opportuno piano di azioni per 

sostenere i Corsi di Studio che hanno incrementato il numero di immatricolati, 

al fine di garantirne la sostenibilità nel medio-lungo periodo, sia in termini di 

adeguatezza delle strutture che rispetto agli indicatori iC05 - Rapporto studenti 

regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) e iC28  Rapporto studenti iscritti 

al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di 

docenza), con particolare riguardo per quei CdS i cui valori si discostino in 

modo significativo dai corrispondenti valori a livello di area geografica e 

nazionale. Si ricorda che i requisiti di sostenibilità – richiamati nel D.M. 

6/2019 ed evidenziati nelle ultime due relazioni annuali del PQA – essendo 
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compositi, vanno valutati nella loro globalità ai fini di un continuo 

miglioramento della qualità dei servizi e nell’ottica di una logica di processo 

che sia sostenuta anche sul piano documentale.  

 Il PQA raccomanda a tutti i Corsi di Studio, anche in ragione degli effetti della 

pandemia COVID-19 sul mercato del lavoro, di rafforzare le interlocuzioni con 

le “Parti Interessate”, così da poter analizzare l’andamento delle prospettive 

lavorative e degli sbocchi professionali apportando, ove necessario, eventuali 

modifiche ai piani di studio, al fine di favorire l’inserimento dei laureati del 

CdS nel mondo del lavoro. In particolare, si raccomanda ai CdS che hanno 

incrementato il numero di studenti, di convocare una consultazione con le Parti 

Interessate entro il prossimo mese di gennaio 2021. 

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

ore 17:30 ringraziando i presenti. 

     

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 

 


