
 
COMMISSIONE DI ATENEO PER L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO 

PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/05/2012 
 
L’anno 2013 il giorno 6 del mese di maggio alle ore 09.30 la “Commissione di Ateneo per 

l’accreditamento dei Corsi di Studio”, come definita con D.R. n. 3428/2012 (prot.n. 64858 del 
04/09/2012) e incaricata di svolgere i compiti di “Presidio di Qualità di Ateneo” con D.R. 830/2013 
(prot.n. 28150 del 10/04/2013) , si è riunita presso la Sala Chiesa S.Antonio Abate (Complesso dello 
Steri) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Compilazione della scheda SUA-CdS dell’Offerta Formativa 2013/2014; 
3. Procedura di attivazione dei Corsi di Studio  dell’Offerta Formativa 2013/2014; 
4. Gestione della assicurazione di qualità di Ateneo; 
5. Rendicontazione delle attività svolte sull’applicativo OFFWEB; 
6. Schede di trasparenza A.A. 2013/2014; 
7. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Il Pro-Rettore Vicario 
Prof. V. Ferro (Presidente) 
 
Il Dott. C. Tusa (Segretario) - Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti 
 
Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Valenti 
I Delegati di Facoltà  
Prof. S. Benfratello; Prof. Tiziano Caruso; Prof.ssa V. Capursi; Prof.ssa L. Lorello; Prof.ssa M. 
Cannarozzo; Prof.ssa P. Anello; Prof. G. Gallina; Prof. R. Pirrone; Prof. E. Rotigliano; Prof.ssa F. 
Valenti; Prof. C. Giurintano;  
I manager didattici di Facoltà 
Dott. V. Zarcone; Dott. M. Grandinetti; Dott. V. Floriano; Dott. R. Macaione; Dott. N. Coduti; Dott. A. 
Vaccaro; Dott. A. Calafiore; Dott. A. Sternheim 
 
La Sig.ra Rosalia Valenti (Presidenza Facoltà di Agraria) 
Il Dott. V. Lombardo - Presidenza Facoltà di Giurisprudenza 
 
Risultano assenti giustificati: 
Prof. A.M. Almerico; Dott.ssa R. Macaione 
 
1. Comunicazioni  
Il Presidente Prof. V. Ferro comunica che, per rispondere ai rilievi del CUN sulla proposta di 
modifica al Regolamento Didattico di Ateneo - parte generale, si sta predisponendo una tabella, che 
integrerà il regolamento. Tale tabella assocerà ad ogni corso di studio il Dipartimento di riferimento. 
L’offerta formativa non dovrà adeguarsi al dipartimento di riferimento. Nella SUA, pertanto, sarà 
comunque possibile inserire altri Dipartimenti che compartecipano all’erogazione della Didattica. 
Poiché l’Offerta Formativa è annuale sarà possibile sostituire i dipartimenti negli AA.AA. successivi. 
 
2. Gestione della assicurazione di qualità di Atene o 
Il Presidente elenca gli organi fondamentali di gestione della A.Q. di Ateneo e riassume i compiti e le 
composizioni, come individuate dal D.R. 1298/2013 del 03/05/2013. 
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Nello specifico i compiti del Presidio di Qualità verranno svolti, sino al 31/12/2013, dalla già 
esistente “Commissione di Ateneo per l’accreditamento dei Corsi di Studio ”. Non potranno fare 
parte della Presidio i coordinatori di CdS. Non si dovrà creare sovrapposizione dei componenti tra i 
diversi organi per l’assicurazione della qualità. 
Il primo compito del Presidio è di promuovere e incentivare la cultura della qualità in Ateneo. Lo 
scopo è lanciare il messaggio che l’autovalutazione non è soltanto compilare un format, ma svolgere 
un operazione nell’interesse dell’Ateneo e degli studenti.  
In relazione alla “Commissione di gestione della AQ del Corso di Studio” il Presidente sottolinea che 
il Consiglio di CdS identifica, a seguito di votazione e sulla base delle candidature presentate dai 
Professori e dai Ricercatori che afferiscono al Corso, i tre componenti docenti. In caso di assenza di 
candidature il Consiglio di CdS  effettuerà la scelta con sorteggio. 
 
3. Procedura di attivazione dei Corsi di Studio  de ll’Offerta Formativa 2013/2014; 
Il Direttore Generale prende atto dell’inizio dei lavori, sottolinea l’importanza del compito del Presidio 
ed auspica la buona riuscita della complicata procedura per l’accreditamento dei Corsi di Studio. 
 
Il Presidente comunica che la chiusura della procedura SUA-CdS è stata anticipata, rispetto alla 
data prevista dal MIUR del 20/05/2013, dall’Ateneo al 13/05/2013, per consentire le necessarie 
verifiche e  l’inserimento di ulteriori integrazioni da parte dell’amministrazione centrale. 
Si puntualizza che l’ISEF (Indicatore di Stabilità Economico-Finanziarie) essendo inferiore ad uno 
non consente ulteriori attivazioni di Corsi di Studio  rispetto all’A.A. 2012/2013 (123 Corsi di Studio ). 
In futuro gli organi accademici, in primo luogo il Consiglio di Amministrazione, potranno decidere la 
non attivazione di un corso a favore di un altro che, ad esempio, consente un più facile inserimento 
dei giovani laureati  nel mondo del lavoro. 
 
4. Compilazione della scheda SUA-CdS dell’Offerta F ormativa 2013/2014 
Il Presidente comunica che con D.R.  1234/2013 il Rettore ha nominato i docenti referenti, abilitati 
alla procedura informatica, delle schede SUA dei CdS e che il Direttore Generale ha costituito un 
gruppo di lavoro per l’accreditamento dei Corsi di Studio . 
Con l’ausilio di un proiettore e con il supporto del Dott. Tusa, il Presidente descrive le diverse 
sezioni della SUA-CdS, distinguendo le informazioni, secondo il documento già trasmesso ai 
coordinatori CdS, per le quali l’implementazione è di competenza dei docenti di riferimento da quelle 
di competenza del suddetto gruppo di lavoro.  
Il Presidio si sofferma soprattutto su: 

- Tutor – il presidio di qualità dà indicazione ai coordinatori di ciascun corso di studio di 
stabilire, sulla base degli studenti iscritti, i tutor, in numero pari ad 1 ogni 25 iscritti, e di 
associarli nominalmente agli studenti iscritti. Il Presidio auspica, inoltre, che all’inizio dell’A.A. 
venga comunicato per e-mail ad ogni studente, utilizzando gli strumenti informatici del SIA, il 
nominativo del tutor associato. 

- Consultazioni delle parti sociali – il Presidente comunica che non è necessario adesso 
ripetere le consultazioni. Si dovranno prevedere nuovi criteri per tali consultazioni che 
dovranno essere più incentrate sui ruoli che ricoprono i soggetti coinvolti che non sui loro 
nomi. Si sta predisponendo un questionario, comune per tutte le aree scientifiche dei Corsi di 
Studio, da somministrare alle organizzazioni rappresentative portatrici di interesse. Inoltre, si 
potranno prevedere “focus group” con realizzazione finale di un verbale. Verranno inserite 
dal suddetto gruppo di lavoro nella SUA i nuovi criteri per effettuare  le future consultazioni. 

- Corso di studio in breve – il Presidente comunica che il testo inserito non dovrebbe essere 
più lungo di sei righe e contenere: storia del corso, obbiettivi della formazione, sbocchi 
professionali. 
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- Prova finale – si apre un di un dibattito sulle informazioni da inserire nell’apposita sezione 

della SUA, posto che a seguito della delibera del S.A. del 6/11/2012 sono state stabilite le 
linee guida per lo svolgimento della prova finale dei Corsi di Studio. Il presidio decide di 
lasciare invariate le informazioni già inserite in banca dati ed approvate dal CUN e di 
aggiungere l’url o il file pdf del regolamento interno del corso di studio per lo svolgimento 
della prova finale. Nel caso in cui non fosse ancora emanato il suddetto regolamento verrà 
inserito il file pdf dell’estratto della suddetta delibera di S.A.. 

- Sbocchi occupazionali – si apre un dibattito sull’interpretazione della relativa sezione della 
SUA e della descrizione dei tre box di testo proposti. Il Presidio, dopo ampia discussione 
decide di seguire l’interpretazione data per la compilazione del corso di Laurea  in “Scienze 
Forestali ed Ambientali” e, per quanto possibile, uniformare i cosi di studio. 

- Aule – dopo ampia discussione il Presidente ribadisce che saranno oggetto di valutazione 
per l’accreditamento le dotazioni strutturali dell’Ateneo e il loro utilizzo. Il dato inserito nella 
SUA dovrà prevedere l’obiettivo di far svolgere preferibilmente tutte le lezioni di un corso di 
studio, rivolte a una coorte di studenti, nella medesima aula. Risulta non credibile 
l’elencazione di tutte le aule di Facoltà con riferimento ad ogni corso di studio. Il Presidente 
esorta i riferenti a un responsabile utilizzo delle aule del complesso polididattico, a seguito di 
un corretto piano di utilizzo delle aule di Facoltà. 

 
5. Rendicontazione delle attività svolte sull’appli cativo OFFWEB e schede di trasparenza 
Il Presidente ricorda che è necessario prestare attenzione alle informazioni inserite in offweb per 
quanto riguarda il carico didattico dei docenti. 
Il Consiglio di Amministrazione esprimerà il proprio parere sull’attivazione dei Corsi di Studio  anche 
sulla base della sostenibilità economica del corso, in relazione alle ore di didattica affidate a titolo 
oneroso. 
Il Presidente ribadisce la necessità di inserire, per l’A.A. 2013/2014, in offweb le schede di 
trasparenza che, attraverso collegamento ipertestuale, saranno visualizzabili nella SUA. 
La seduta è chiusa alle ore 13.30. 
 

 
Il Segretario 

Dott. Claudio Tusa 

 
Il Presidente 

Prof. Vito Ferro 
 
 
 
 


