
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 4 del giorno 25 settembre 2017 

 

 

 

Il giorno 25 del mese di settembre 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) Approvazione verbali riunioni del 22/06/2017 e 17/07/2017; 

3) Linee di indirizzo per l’Assicurazione della Qualità d’Ateneo; 

4) Linee di indirizzo per l’Assicurazione della Qualità e l’Accreditamento dei Corsi 

di Studio; 

5) Calendario prossime attività; 

6) Varie ed eventuali. 

 

 

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

Patrizia Daniele, Sergio Fichera, Adriana Garozzo, Attilio Scuderi, Venera 

Tomaselli; 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 comunica loro che, il 

30 ottobre 2017, si terrà un incontro a Roma tra una delegazione dell’Università di 

Catania e i rappresentanti dell’ANVUR, per concordare i termini della visita di 



accreditamento periodico della Sede e dei CdS dell’Ateneo. Tale incontro sarà 

preceduto da una riunione interna prevista per il 12 ottobre p.v. al rettorato, alla 

presenza di tutta la delegazione Unict, per concordare e coordinare posizioni ed 

attività inerenti all’incontro. La visita di accreditamento ministeriale, prosegue il prof. 

Ingrassia, potrebbe costituire una grande opportunità di crescita e di miglioramento 

per l’Università di Catania, se affrontata da tutti con il giusto impegno. L’iniziativa 

raccoglie il plauso unanime dei presenti. 

Di seguito si passa alla trattazione del punto 2) con l’approvazione all’unanimità dei 

verbali delle riunioni del 22/6 e 17/07/2017. 

Per la trattazione del punto 3) il Presidente dà la parola al prof. Fichera che illustra ai 

Componenti l’opportunità di creare un modello organizzativo di AQ in accordo con il 

sistema AVA, nel quale il PQA, senza entrare nel merito dei contenuti, possa 

monitorarne continuamente l’effettiva rispondenza ai criteri stabiliti. Anche il prof. 

Scuderi ravvisa l’opportunità di creare un’architettura di sistema (magari 

confrontandosi con analoghi contributi documentali di altri atenei in merito), per 

sottoporla al vaglio degli organi di governo. Il prof. Ingrassia ribadisce l’importanza 

di un’impostazione condivisa del percorso di accreditamento e propone di redigere un 

documento di sintesi sul modello di AQ d’Ateneo e sulle politiche di qualità nella 

didattica, ricerca e terza missione da sottoporre al M.R. e agli altri Componenti della 

delegazione, all’incontro del giorno 12 ottobre. Il PQA approva all’unanimità. 

Relativamente al punto 4) il collegio discute sull’opportunità di redigere delle Linee 

di indirizzo per l’Assicurazione della Qualità e l’Accreditamento dei Corsi di Studio 

e decide, dopo una breve discussione, di rimandare la produzione del documento per 

non appesantire ulteriormente la già complessa situazione regolamentare vigente.       

Il PQA approva. 

Esaurito l’argomento, il Presidente illustra brevemente ai presenti il calendario dei 

prossimi incontri di cui al punto 5). Sono previsti per il mese di novembre 2017 un 

incontro con i Presidenti di CdS per fare il punto sulla redazione della Scheda di 

Monitoraggio Annuale e un incontro con i Presidenti di CPDS per la redazione della 

Relazione annuale; quindi ci sarà un evento formativo per il personale tecnico-

amministrativo giorno 1 dicembre, con relatrice la prof.ssa Piera Molinelli 

dell’Università di Bergamo, esperta disciplinare e di sistema ANVUR. Infine, per il 

mese di gennaio si prevedono altri incontri con i rappresentanti degli studenti e i 

Direttori e Responsabili di AQ dei Dipartimenti, con date ancora da confermare. Il 

PQA approva unanime le iniziative proposte. 



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

17:15 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 12 ottobre 2017. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 


