
  

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/06/2017 

 

L’anno 2017 il giorno 07 giugno alle ore 15.15, il Presidio di Qualità di Ateneo, come definito con 

D.R. n.4340 Prot. n. 80783 del 27/11/2015, si è riunito presso la  Sala “Carapezza” dello Steri, con il 

seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Resoconto visita ANVUR e prime iniziative alla luce delle osservazioni ricevute  

3. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti: Prof.ssa Rosa Maria Serio, Presidente, Prof.ssa Marcella Cannarozzo, Prof. Antonio 

Emanuele, Prof. Giuseppe Ferraro, Prof.ssa Concetta Giliberto, Prof.ssa Maria Carmela Venuti, 

Dott.ssa Alice Calafiore, Dott. Nicola Coduti, Dott.ssa Marilena Grandinetti, Dott. Valerio 

Lombardo, Dott.ssa Valentina Zarcone, Dott.ssa Valeria La Bella, Dott. Claudio Tusa e la Dott.ssa 

Alessandra Sternheim, che assume funzione di segretario.  

 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica di aver partecipato ad una riunione tra la commissione didattica della CRUI 

e l’ANVUR il giorno precedente, 6 giugno u.s., relativa alle note metodologiche per il calcolo degli 

indicatori di valutazione periodica dell'ANVUR. Indicatori ANVUR messi a disposizione degli 

Atenei per una valutazione preliminare. Eventuali segnalazioni possono essere inviate dai referenti 

SUA-CdS a livello di Ateneo tramite un apposito box. Nella riunione del 6 giugno u.s. si è 

convenuto che fosse l’Assemblea della CRUI a inviare delle valutazioni politiche, mentre fosse 

demandata agli Atenei l’analisi metodologica. Il Presidente comunica che insieme al Dr. Salvatore 

Marcantonio, supporto Statistico al PQA e al NdV ha condotto l’analisi degli indicatori stessi, che 

metterà in discussione al punto 3, Varie ed eventuali  

 

2. Resoconto visita ANVUR e prime iniziative alla luce delle delle osservazioni 

ricevute  

 

Il Presidio prende visione delle slides presentate dalla CEV nell’ultimo giorno della Visita con una 

prima restituzione della stessa, mettendo in luce punti di forza e aree da migliorare.  

 

a) Già durante la visita erano emerse delle criticità e mancata omogeneità tra le diverse Scuole di 

Ateneo sulla modalità di assolvimento degli OFA e relativi criteri di verifica. La Prof. Venuti aveva 

quindi preso l’incarico di redigere una nota da inviare agli Organi di Governo di seguito riportata. 

 

“Il Presidio di qualità di Ateneo, tenendo opportunamente conto delle indicazioni provenienti dalla 

visita della CEV-ANVUR e in vista di un sempre migliore perseguimento degli obiettivi di qualità 

che l’Ateneo si è prefisso, ritiene necessario che l’Ateneo si doti di specifiche linee guida, esitate 

dal Senato Accademico, in tema di identificazione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), 

erogazione di relativa attività didattica integrativa e assolvimento degli OFA. 

 

Le linee guida, conformi con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari e con i documenti 



  

emanati dall’ANVUR, dovrebbero definire almeno i seguenti punti: 

- modalità e criteri di identificazione degli OFA; 

- modalità di erogazione dei corsi di recupero degli OFA; 

- modalità di assolvimento degli OFA 

- limitazioni alla carriera dello studente in caso di mancato assolvimento degli OFA, in conformità 

a quanto disposto dal DM 22 ottobre 2004, n. 270 (art. 6) 

 

Per quanto riguarda modalità e criteri di identificazione degli OFA il PQA ricorda che tali 

informazioni devono essere riportate nella Scheda SUA-CdS e nel Regolamento del CdS. 

Per quanto riguarda modalità di assolvimento degli OFA il PQA suggerisce di prevedere o un 

apposito test da somministrare dopo il termine del corso di recupero, anche in modalità on-line, 

individuando per il suo svolgimento non meno di due finestre temporali nell’arco del primo anno 

del corso di studio (ad esempio, una prima data fissata al termine del corso di recupero e una 

successiva durante la sessione infrasemestrale delle attività didattiche). L’ assolvimento sarà 

anche possibile con il superamento di esami curriculari attinenti alla specifica area del sapere per 

la quale è stato attribuito l’OFA. In questo secondo caso tali esami curriculari andranno definiti 

dai singoli CdS con apposita delibera e conseguente specifica nel regolamento didattico del CdS. 

 

Il PQA è disponibile a fornire la propria collaborazione agli uffici per definire le conseguenziali 

procedure attuative delle suddette Linee guida.” 

 

Il PQA approva all’unanimità dando mandato al dott. Tusa di inviare l’estratto del presente verbale 

agli Organi di Governo. 

 

b) Altra indicazione riguarda la redazione di Linee guida per una corretta ed uniforme compilazione 

della scheda SUA-CdS, per le schede di trasparenza degli insegnamenti con particolare riguardo per 

i metodi di accertamento e criteri di valutazione. 

Il PQA da mandato ai Prof. Ferraro ed Emanuele di preparare una bozza di linee guida per la per la 

compilazione e la revisione delle schede trasparenza da discutere nella prossima seduta. Inoltre, 

viene dato mandato ai dott. Sternheim e Tusa di predisporre la bozza per le linee guida della Scheda 

SUA-CdS. La dott.ssa La Bella comunica che sta predisponendo la bozza delle linee guida per la 

redazione della SUA-RD di prossima riapertura. 

 

c) E’ anche stata riscontrata una non sempre chiara definizione delle modalità  di valutazione della 

personale preparazione per l’accesso alle LM. Il PQA da mandato alle Proff. Cannarozzo e Giliberto 

di preparare una bozza per le indicazioni da inviare ai Coordinatori da discutere alla prossima 

riunione. 

 

d) Il PQA predispone una lettera da inviare al Rettore riportante le osservazioni emerse nella seduta 

del 10 maggio u.c. sui risultati della VQR al fine di invitare gli Organi di Governo ad avviare una 

riflessione in merito e ad intraprendere, nell’ottica di un costante perseguimento delle politiche di 

AQ, le azioni già individuate nei documenti “Piano Strategico di Ateneo” e “Delibera quadro sulla 

politica della Ricerca”. La Dott.ssa La Bella ne curerà la trasmissione 

 

 

 



  

3. Varie ed eventuali 

I presidente illustra ai componenti le osservazioni sugli indicatori ANVUR emerse dall’analisi delle 

note metodologiche messe a diposizione dall’ANVUR. Dopo ampia discussione il PQA da mandato 

al Presidente di definirle e di condividerle con il Rettore, Prorettore alla Didattica e Coordinatore 

del Nucleo di Valutazione. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 18.30. 

 

f.to Il Segretario 

Dott.ssa Alessandra Sternheim 

f.to Il Presidente 

Prof.ssa Rosa Maria Serio 

 


