
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 2 del giorno 22 giugno 2017 

 

 

 

Il giorno 22 del mese di giugno 2017 alle ore 15:00, presso la sala riunioni sita al 

terzo piano del Dipartimento di Economia e Impresa, si riunisce il Presidio di Qualità 

di Ateneo per discutere il seguente 

 

 

O.D.G.: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Pianificazione e organizzazione incontro AVA 2.0 del 3 luglio 2017; 

3) Varie ed eventuali. 

 

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

Cristiano Corsini, Patrizia Daniele, Sergio Fichera, Adriana Garozzo, Attilio Scuderi, 

Venera Tomaselli; è assente ingiustificato il rappresentante degli studenti sig. Claudio 

Bellamia. È presente, su invito del Presidente, la prof.ssa Bianca Maria Lombardo. 

Sono altresì presenti il dott. Pietro Scarlata, responsabile della Segreteria del PQA, 

con funzioni di segretario verbalizzante e la dott.ssa Gabriella Cavallaro, componente 

della Segreteria. 

 

Apre la seduta il prof. Ingrassia che porge i saluti ai presenti e inizia la trattazione del 

punto 2) all’O.D.G. sull’incontro AVA 2.0 previsto per il prossimo 3 luglio; per 

l’occasione il prof. Ingrassia ha preparato e preventivamente distribuito ai 

Componenti una bozza della presentazione, invitando i presenti ad una lettura critica 

della stessa finalizzata a una contribuzione generale. 

Prende la parola il prof. Scuderi che avanza alcuni spunti di riflessione: superare la 

“cultura dell’emergenza” e far rientrare la qualità nelle procedure ordinarie e 

quotidiane, così da semplificare le stesse procedure per un miglioramento generale 



del lavoro di tutti. Interviene quindi il prof. Fichera che, anche attraverso la 

proiezione di alcune slides, invita i presenti a puntualizzare i modi di interpretazione 

delle procedure AVA già all’interno del Presidio e prosegue con alcuni cenni al 

sistema ISO 9001 e al ciclo di Deming “Plan-Do-Check-Act”. 

Nella discussione che ne segue, tutti concordano sull’importanza di diffondere la 

cultura della qualità e farla recepire in modo da superare l’idea preconcetta 

dell’”inutile adempimento”. Ogni procedura posta in essere, poi, deve essere 

debitamente documentata e diffusa e il PQA assume un ruolo di guida e monitoraggio 

in questi processi. 

Interviene la prof.ssa Tomaselli che ipotizza l’opportunità di introdurre un sistema 

premiale e/o sanzionatorio, collegato al corretto espletamento delle procedure e 

all’attuazione di politiche di qualità di elevato livello (best practices), magari 

attraverso la costruzione di un sistema di valutazione delle attività svolte da docenti e 

personale tecnico all’interno dei CdS. In tal senso il prof. Corsini esprime qualche 

perplessità sul reperimento di strumenti adeguati per la valutazione individuale. 

Al termine della discussione, riprende la parola il prof. Ingrassia che illustra 

dettagliatamente ai presenti le fasi della visita in loco da parte delle CEV, quindi si 

sofferma su alcuni punti di attenzione della presentazione, evidenziando, tra l’altro, 

diversi esempi relativi alle impostazioni di alcuni siti web di Dipartimenti o CdS 

dell’Ateneo.  

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

17:00 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 17 luglio 2017. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 


