
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 5 del giorno 12 ottobre 2017 

 

 

 

Il giorno 12 del mese di ottobre 2017 alle ore 16:30, presso la sala riunioni del 

Rettorato, via Etnea 29, si riunisce il Presidio di Qualità di Ateneo, in composizione 

integrata, per discutere il seguente 

 

 

O.D.G.: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Delegazione UniCt all’incontro Anvur del 30 ottobre p.v.: 

 Presentazione prossime attività PQA 

 Programmazione  incontro Anvur 

 Pianificazione politiche coordinate di AQ d’Ateneo 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i componenti la delegazione UniCt all’incontro ANVUR del 30 ottobre 

2017: il Magnifico Rettore, prof. Francesco Basile, il Prorettore, prof. Giancarlo 

Magnano San Lio, il Direttore generale, dott. Candeloro Bellantoni, il Presidente del 

NdV, prof. Salvatore Barbagallo e i Delegati del Rettore alla Didattica, prof.ssa 

Bianca Maria Lombardo e alla Ricerca, prof.ssa Alessandra Gentile. 

Per il PQA sono presenti: il Presidente prof. Salvatore Ingrassia, e i componenti 

proff. Patrizia Daniele, Sergio Fichera, Attilio Scuderi, Venera Tomaselli, Iride 

Valenti; è assente giustificata la prof.ssa Adriana Garozzo. È altresì presente il dott. 

Pietro Scarlata, responsabile della Segreteria del PQA, con funzioni di segretario 

verbalizzante. 



 

Apre la seduta il Magnifico Rettore che invita il Presidente a riferire sulle attività del 

PQA prodromiche all’accreditamento della Sede e dei CdS. Prende quindi la parola il 

prof. Ingrassia che illustra lo schema e i contenuti dell’allegato 8 del documento 

AVA 2.0 soffermandosi sui requisiti di accreditamento e i relativi punti di attenzione 

che saranno oggetto della valutazione da parte delle CEV. Quindi propone 

l’istituzione di un gruppo di coordinamento e monitoraggio delle attività di AQ 

d’Ateneo e infine distribuisce ai presenti un documento di sintesi sugli obiettivi da 

perseguire a breve-medio termine relativamente all’accreditamento. Esaurite le 

comunicazioni, il Presidente passa alla programmazione dell’incontro che la 

delegazione UniCt avrà giorno 30 ottobre 2017 all’ANVUR e, in tal senso, tutti i 

presenti convergono sull’opportunità di concordare la visita di accreditamento per 

l’ultimo scorcio dell’anno 2019 o per l’inizio del 2020. 

In tal senso, il Magnifico Rettore ribadisce che la visita di accreditamento richiederà 

un grande sforzo da parte di tutti, ma sarà anche una grande occasione di crescita e di 

confronto, che consentirebbe all’ateneo catanese di compiere un progresso 

significativo nella qualità della sua struttura e dei servizi offerti. 

A seguire intervengono i proff. Fichera e Scuderi, il primo illustrando uno schema di 

funzionamento del sistema di AQ, il secondo illustrando alcune parti del piano 

strategico d’Ateneo relativamente alla necessità del superamento della cultura 

dell’emergenza per addivenire ad una rigorosa logica della programmazione. 

Intervengono quindi la prof.ssa Lombardo, richiamando l’attenzione dei presenti sulla 

necessità di intervenire sull’attività di progettazione dei CdS, anche ricorrendo alla 

collaborazione di colleghi dell’Ateneo esperti CEV e il prof. Barbagallo che sollecita 

un’attenta attività di ricognizione sulla sussistenza o meno delle richieste procedure 

AVA all’interno delle diverse articolazioni dell’Ateneo. 

Esaurito l’ampio dibattito, riprende la parola il Magnifico Rettore che ringrazia tutti i 

presenti per i contributi offerti ed esprime parere favorevole alla costituzione di 

gruppi di lavoro composti da docenti già esperti di settore e/o di sistema, valutando 

altresì l’opportunità di intraprendere ulteriori iniziative divulgative atte a 

sensibilizzare la comunità accademica sul tema dell’accreditamento. 

In conclusione il prof. Ingrassia ringrazia tutti i presenti per l’attenta partecipazione 

all’incontro, aggiornando i lavori ad un momento successivo all’incontro del 30 

ottobre p.v., nel corso del quale, si presume, verrà ufficializzata anche la data della 

visita. Nel frattempo invita i Delegati alla Didattica e alla Ricerca a riflettere sulle 

priorità d’Ateneo relative ai rispettivi settori di competenza. 



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

18:00 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 15 novembre 2017. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

   Prof. S. Ingrassia       Dott. P. Scarlata 

 

 


