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Verbale dell’adunanza n. 9 del giorno 22 ottobre 2018 

 

 

 

Il giorno 22 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) Monitoraggio attività della ricerca 

3) Monitoraggio attività dipartimentali 

4) Sistema AQ di Ateneo 

5) Linee Guida per la compilazione delle schede OPIS 

6) Monitoraggio schede del Riesame Ciclico dei CdS 

7) Format per la relazione annuale delle CPDS 2018 

8) Monitoraggio siti web d’Ateneo 

9) Varie ed eventuali 

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

Daniele, Adriana Garozzo, Gianluca Giustolisi, Attilio Scuderi, Venera Tomaselli e il 

sig. Francesco Laneri, rappresentante degli studenti. Sono presenti, su invito del 

Presidente, la prof.ssa Bianca Maria Lombardo, la prof.ssa Alessandra Gentile e i 

dott. Giuseppe Caruso (Area della Didattica) ed Enrico Commis (Area dei Sistemi 

Informativi). Sono altresì presenti il dott. Pietro Scarlata, responsabile dell’ufficio del 

PQA, con funzioni di segretario verbalizzante e il dott. Ignazio Picerno, componente 

dell’ufficio del PQA. 
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1) Comunicazioni 

Il Presidente comunica ai presenti la visita, prevista in primavera, dei dott. Ancaiani e 

Ciolfi dell'Anvur per un incontro di formazione preliminare rispetto 

all’accreditamento del 2020.  In seguito dà la parola al professore Giustolisi per 

relazionare sull’audizione del Nucleo di Valutazione alla quale è intervenuto in 

rappresentanza del PQA; segue una puntuale relazione del professore Giustolisi in cui 

emerge principalmente il problema sollevato in quella sede dei troppi corsi di studio 

che non hanno partecipato o hanno partecipato in maniera sporadica agli eventi 

organizzati dal PQA sull'accreditamento. Tutto il collegio conviene sull’opportunità 

di segnalare e stimolare ulteriormente ogni componente accademica a prestare 

massima attenzione alle iniziative sulla qualità e l’accreditamento. 

 

 

2) Monitoraggio attività della ricerca 

In relazione al monitoraggio delle attività della ricerca, il Presidente sottolinea ai 

presenti l'importanza di integrare il piano strategico triennale d'Ateneo con i relativi 

piani triennali dipartimentali. Prende la parola la professoressa Gentile, che pone il 

problema dell'armonizzazione del format proposto dal PQA (in allegato) con i 

progetti già intrapresi dai dipartimenti nell'ambito del Piano triennale della ricerca. 

Dal dibattito conseguente emerge l'opportunità di convogliare i piani triennali 

esistenti in questo costituendo progetto. La professoressa Gentile comunica inoltre ai 

presenti che è stato acquistato un nuovo modulo informatico per il monitoraggio di 

tutti i progetti di Ateneo in grado di dialogare con la banca dati Iris e con il sistema 

finanziario, in modo di avere contezza in ogni momento dell'iter dei progetti in corso. 

Analizzando la bozza allegata, interviene il professore Scuderi, proponendo alcune 

integrazioni al format di cui in allegato. Al termine delle proposte di modifica, 

condivise dal PQA, il prof. Ingrassia e la prof.ssa Gentile avanzano l’idea di proporre 

ai dipartimenti di compiere un'azione ricognitiva sullo stato della ricerca a 
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prescindere da quanto inserito in banca dati SUA RD. In tal senso la professoressa 

Daniele propone di creare un modello che possa essere utile allo scopo e si costituisce 

un apposito gruppo di lavoro comprendente i proff. Ingrassia, Gentile e il nuovo 

componente del PQA, sentita la sua disponibilità, non appena verrà designato in 

sostituzione della dimissionaria prof.ssa Valenti. 

 

3) Monitoraggio attività dipartimentali 

Passando alla trattazione del punto 3, il prof. Ingrassia informa i componenti di 

essersi recato in visita presso alcuni dipartimenti che lo hanno invitato per un 

confronto sui temi del sistema di AQ di dipartimento; da ciò emerge l’opportunità di 

preparare un protocollo di visita con degli appositi punti da verificare nel corso 

dell’audit (ad esempio lo stato dei siti web, dei progetti di ricerca e collaborazioni 

internazionali, la ricerca integrata interdisciplinare e l'opportunità di ricerca, i 

comitati di indirizzo, la pubblicazione del calendario degli esami per tutto l'anno con 

possibilità di prenotazioni d'urgenza ecc..). Il presidio tutto conviene sull'opportunità 

di istituzionalizzare e calendarizzare un piano di visite concordate ai dipartimenti per 

un monitoraggio sulla sussistenza dei requisiti di AQ, anche a seguito 

dell’emanazione di un Piano triennale dipartimentale, prevista per i prossimi mesi. 

 

4) Sistema AQ di Ateneo 

L’approvazione del documento sul sistema di AQ di Ateneo viene rimandata in attesa 

di ricevere le ultime osservazioni da parte del Nucleo di Valutazione e dell’Area per i 

rapporti istituzionali con il territorio. 

 

5) Linee Guida per la compilazione delle schede OPIS 

in relazione alla gestione della rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica 

(c.d. OPIS), il prof. Ingrassia informa i presenti che, al momento, è in atto una 

revisione della procedura e sono in via di definizione ruoli e risorse da impiegare 
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nella procedura; dà quindi la parola al dott. Commis e al dott. Caruso che riferiscono 

circa la nuova piattaforma Smart-Edu acquistata dall'Ateneo che verrà messa in 

funzione dal prossimo mese di gennaio 2019 e potrà gestire il servizio della didattica 

in maniera integrata ricomprendendo anche una sezione relativa alle schede OPIS, 

che potranno essere gestite e, se necessario, opportunamente integrate secondo le 

esigenze dell'Ateneo concordando eventuali modifiche con i gestori tecnici del 

servizio. Emerge inoltre dalla discussione la necessità che tale nuova piattaforma 

venga debitamente presentata nel dettaglio del suo funzionamento a tutti gli operatori 

interessati in modo da poterne consentire l’impiego nel più breve tempo possibile. 

Relativamente alle Linee guida sulla compilazione delle schede di valutazione, si 

stabilisce che il documento verrà approvato, opportunamente aggiornato con le nuove 

determinazioni assunte dall’Ateneo, in una prossima seduta, ribadendo, in questa 

sede, le finestre temporali per la compilazione  (schede 1-3: 3 dicembre 2018 – 2 

febbraio 2019 e 6 maggio 2019 – 29 giugno 2019 e scheda 7: 3 dicembre 2018 – 16 

marzo 2019 e 6 maggio 2019 – 31 luglio 2019). 

 

6) Monitoraggio schede del Riesame Ciclico dei CdS 

Il Presidente sottopone ai presenti lo schema definitivo per il monitoraggio delle 

schede di riesame ciclico e ringrazia l’ufficio per il lavoro svolto; il documento finale 

viene approvato all’unanimità. 

 

7) Format per la relazione annuale delle CPDS 2018 

Relativamente al punto in esame il presidente proietta il format per la valutazione 

delle relazioni annuali delle commissioni paritetiche e ne illustra le varie parti da 

prendere in esame per il monitoraggio degli elaborati. Nel corso della conseguente 

discussione, il prof. Scuderi sottolinea l'importanza di una forte presenza dei vertici 

dell'Ateneo a sostegno dell'accreditamento e tutto il presidio auspica che anche le 

stesse commissioni paritetiche possano essere di supporto ciascuno per le proprie 
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competenze per il monitoraggio del sistema di AQ dipartimentale e complessivo, 

anche affiancando il presidio stesso nelle attività di monitoraggio. 

8) Monitoraggio siti web d’Ateneo 

A causa del protrarsi della seduta oltre il tempo previsto, la trattazione del punto 

viene rinviata ad una prossima seduta. 

 

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

19:15 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 20/11/2018. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


