
 
COMMISSIONE DI ATENEO PER L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO 

PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/07/2013 
 
L’anno 2013 il giorno 18 del mese di luglio 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 Magna dello Steri, per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione dei Verbali delle sedute del 06/05/2013 e 10/06/2013; 
3. Chiusura della Scheda SUA-CdS dell’Offerta Formativa 2013/2014 – quadri A4, A5, B1, B2; 
4. Compilazione della scheda SUA-CdS dell’Offerta Formativa 2013/2014 – scadenza 

23/09/2013; 
5. Sezione “presidio di Qualità” del sito web di Ateneo 
6. Rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica; 
7. Rilevazione dell’opinione delle Aziende convenzionate su stage/tirocini; 
8. Manuale dei Processi delle Segreterie Studenti; 
9. Vaie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
Il Pro-Rettore Vicario 
Prof. V. Ferro (Presidente) 
 
Il Dott. C. Tusa (Segretario) - Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti 
 
I Delegati di Facoltà  
Prof. T. Caruso; Prof.ssa V. Capursi; Prof. A.M. Almerico; Prof.ssa M. Cannarozzo; Prof.ssa A.M. 
Milito; Prof. E. Rotigliano; Prof. A. Sciortino; Prof.ssa F. Valenti; Prof. C. Giurintano; 
 
I Manager Didattici di Facoltà 
Dott. V. Zarcone; Dott. V. Floriano; Dott. M. Grandinetti; Dott. R. Macaione; Dott. A. Vaccaro; Dott. 
A. Calafiore; Dott. A. Sternheim 
 
La Sig.ra Rosalia Valenti  -Presidenza Facoltà di Agraria 
 
 
Risultano assenti giustificati: 
 
Il Dott. V.Lombardo; Prof.ssa P.Anello; Dott R.Gambino; Dott. N.Coduti; Dott.ssa E.Donato 
 
 
 
1.  Comunicazioni  
Il Presidente comunica che con D.R. n. 2023 prot. n. 49283 del 02/07/2013 la Prof.ssa Antonella 
Sciortino è stata nominata, in rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza, componente del 
Presidio di Qualità di Ateneo. 
 
Il Presidente comunica che con D.M. del 14/06/2013 sono stati accreditati 122 corsi dei 123 proposti 
dall’Ateneo di Palermo. Il corso di laurea magistrale in “Matematica e Scienze per l'insegnamento 
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nella scuola secondaria di primo grado” non è stato valutato in quanto anche per quest’A.A., il 
Ministero ha deciso di non attivare, per tutte le Università italiane, le magistrali abilitanti 
all’insegnamento. Il Presidente sottolinea quanto sia grave l’assenza di tali corsi di laurea magistrali 
nel territorio italiano. La mancanza delle lauree magistrali abilitanti all’insegnamento, come definite 
dal D.M. 249/2010, è arginata, nel transitorio, dalla presenza dei TFA.  
 
Il Presidente ribadisce l’ottimo risultato dell’Ateneo ottenuto con l’accreditamento di 122 corsi. Per 
l’A.A. 2014/2015 il numero dei Corsi di Studio attivati non dovrebbe subire cambiamenti. Si proporrà 
una rimodulazione dell’Offerta Formativa, cercando di accorpare i corsi presenti nella medesima 
classe utilizzando l’articolazione in curricula, per consentire nuove attivazioni.  
 
Il Presidente comunica al Presidio che il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione ha 
segnalato, con Nota Prot. 2319 del 02/07/2013, che è stato indicato, per mero errore materiale, 
come struttura di riferimento del corso di Laurea in “Scienze del Servizio Sociale”, il Dipartimento di 
“Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport”. Nella nota il Preside conferma che, come 
correttamente riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo al vaglio del CUN, la struttura di 
riferimento del suddetto corso è il Dipartimento di “Beni Culturali - Studi Culturali”. La scheda SUA è 
stata corretta d’ufficio. Il Presidente, in qualità di Pro-Rettore, ha conseguentemente comunicato, 
con Nota Prot. 51831 del 12/07/2013, al Preside l’avvenuta correzione. Con la medesima nota ha 
anche richiesto chiarimenti al coordinatore del Corso di Laurea  Prof. Ingrassia.  
Il Presidente informa che, a seguito della suddetta comunicazione, il gruppo di lavoro per 
l’accreditamento dei Corsi di Studio ha effettuato un controllo su tutte le schede SUA-CdS al fine di 
evidenziare eventuali altre incongruenze. Sono stati individuati due corsi di studio della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia per i quali non vi era corrispondenza tra il dipartimento indicato nella SUA-CdS 
e il Regolamento Didattico di Ateneo. 
In particolare: 
- L/SNT2 Logopedia 
Dipartimento indicato nella  SUA-CdS: “Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche” 
Dipartimento indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo: “Dipartimento di Biopatologia e 
Biotecnologie Mediche e Forensi” 
-L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 
Dipartimento indicato nella SUA-CdS: “Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile” 
Dipartimento indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo: “Dipartimento di Biopatologia e 
Biotecnologie Mediche e Forensi” 
In entrambi i casi la scheda SUA è stata corretta d’ufficio. Il Presidente, in qualità di Pro-Rettore, ha 
conseguentemente comunicato, con Nota Prot. 51833 del 12/07/2013, al Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia l’avvenuta correzione 
Il Presidio di Qualità prende atto delle correzioni effettuate. 
 
Il Presidente comunica che gli affidamenti diretti di incarichi di insegnamento, come definiti dall’Art. 
23 comma 1 della legge 240, in applicazione dell’art.22, comma 2, lettera c) dello Statuto 
dell’Università di Palermo, saranno valutati dal Nucleo di Valutazione. Il Nucleo esprimerà proprio 
parere sulla congruità tra curriculum del docente proposto e insegnamento erogato. La procedura è 
stata regolamentata con delibera del senato Accademico del 2.07.2013. 
 
2. Approvazione dei Verbali delle sedute del 06/05/ 2013 e 10/06/2013 
Il Presidio approva i verbali delle suddette sedute. 
 
3.Chiusura della Scheda SUA-CdS dell’Offerta Format iva 2013/2014 – quadri A4, A5, B1, B2 



 
COMMISSIONE DI ATENEO PER L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO 

PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO 
Il presidente comunica che il S.A. ha preso atto della compilazione e approvato la chiusura dei 
quadri A4, A5, B1, B2. 
Il Presidente informa il Presidio che il Magnifico Rettore ha ricevuto una nota che riguarda il Corso di 
Laurea in Fisioterapia. Il Coordinatore del Corso ha evidenziato una carenza di laboratori a 
disposizione per svolgere le attività didattica. Il Presidio prende atto delle sopraggiunte esigenze, 
che non contrastano con quanto già dichiarato nella scheda SUA, manifestate dal Coordinatore 
nella nota inviata al Rettore e dà mandato al  Prof. Gallina di reperire ulteriori informazioni sul caso. 
 
4. Compilazione della scheda SUA-CdS dell’Offerta F ormativa 2013/2014 – scadenza 
23/09/2013 
Per quanto riguarda il quadro B2 il Presidente sottolinea che va rispettato il calendario degli esami di 
profitto deliberati dal S.A. .  Per gli esami di profitto è utilizzabile e consigliato il format previsto dal 
Pro-Rettore. Le code di appelli di esami di A.A. precedenti non vanno inserite nel relativo quadro 
della SUA. 
Il Presidente informa il Presidio che la rilevazione sull’opinione degli studenti sulla didattica A.A. 
2012/2013 è chiusa. 
La Prof Capursi  evidenzia che è necessario trovare un modo per far compilare il format agli studenti 
a fine corso. Il Presidente ipotizza l’opportunità di prevedere una giornata dedicata alla valutazione 
degli studenti. 
 
5. Sezione “Presidio di Qualità” del sito web di At eneo 
Il Presidente, con l’ausilio di un proiettore, presenta le diverse sezioni che compongono la pagina 
web pubblica del Presidio di Qualità http://portale.unipa.it/ateneo/presidio-di-qualit-di-ateneo/. Il 
Presidio esprime unanime apprezzamento per il lavoro svolto e per l’utilità dello strumento 
predisposto. 
 
6. Rilevazione dell’opinione degli studenti sulla d idattica 
Il Presidente comunica che le schede della rilevazione sono state modificate per uniformarle alle 
direttive dell’ANVUR. Il docente potrà decidere se pubblicare i risultati della rilevazione che riguarda 
il proprio insegnamento. La volontà di pubblicare o non pubblicare i risultati potrà essere, 
comunque, un utile indicatore. 
Il Presidente illustra le schede previste per la rilevazione. 
Il Presidente informa il Presidio di Qualità  che il Senato nella seduta del 14 maggio 2013 ha 
deliberato la pubblicazione  
 
7. Rilevazione dell’opinione delle Aziende convenzi onate su stage/tirocini 
Il Presidente informa che sono pervenute due proposte di questionario da somministrare alle 
aziende. 
Il Presidio di Qualità prende atto che il Format  proposto dal Prof. Antonino Oliveri risulta molto 
dettagliato e, pertanto, probabilmente non adatto alla rilevazione in oggetto. 
Il Format proposto, invece, dal Prof. Raffaele Giancarlo risulta più snello del precedente (dieci 
domande). La Prof. Capursi propone l’utilizzo del secondo e consiglia di cambiare la scala utilizzata. 
Il Presidio decide di utilizzare il format proposto dal Prof. Giancarlo e di modificare la scala 
utilizzando quattro risposte alternative ad ogni domanda (1.decisamente no; 2.Più no che si;3. Più si 
che no;4. Decisamente si). 
Dopo ampia discussione il Presidio decide di effettuare le seguenti modifiche al questionario: 
- di aggiungere alla domanda  6 il quesito aggiuntivo “se no indicare il motivo”; 
- di aggiungere la domanda (numero 1) “Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio l’interazione 

con il tuotor universitario è stata proficua?” che prevede come risposta quattro alternative 
(1.decisamente no; 2.Più no che si;3. Più si che no;4. Decisamente si); 
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- di cassare la domanda 10; 
 
 
- di inserire nella finestra iniziale il nome del tutor universitario e la tipologia dell’azienda (privata 

pubblica); 
Il Presidio chiederà agli uffici preposti di informatizzare il questionario. 
Il Presidio trasmetterà l’estratto del presente verbale alla Dott.ssa Loredana Ferraro, responsabile 
del “Settore Industrial Laison Office e trasferimento tecnologico”, al fine di chiedere informazioni 
circa le modalità e i criteri con cui le aziende ottengono l’accreditamento e se esiste una valutazione 
periodica delle aziende accreditate.  
 
8. Manuale dei Processi delle Segreterie Studenti 
Il Presidente espone i contenuti del “Manuale dei Processi delle Segreterie Studenti” che ha 
predisposto per descrivere l’intera filiera che segue la carriera dello studente. 
Il Presidente si sofferma soprattutto sulla verbalizzazione online che, a partire dal mese di 
settembre, verrà utilizzata da tutti i corsi di studio ex DM 270/2004.  
Il Presidente comunica che sono disponili per tutti i docenti i token per la sicurezza e 
l’autentificazione. I docenti potranno ritirarli presso gli uffici di Presidenza preposti. 
In risposta alle domande della Prof.ssa Almerico il Presidente chiarisce che il manuale non è 
transitorio e subirà eventualmente piccole correzioni soltanto per adeguarlo al passaggio dalla 
gestione dei corsi da livello di facoltà a livello di strutture dipartimentali. Il Presidente, inoltre, afferma 
che verrà regolamentato il rilascio del Diploma Supplement anche per le Scuole di Specializzazione. 
 
9. Varie 
Il Presidio analizza i risultati negativi della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010 
dell’ANVUR per l’Ateneo di Palermo. 
In particolare la Prof. Capursi suggerisce, come politica di Ateneo, di cercare di ridurre il carico 
didattico dei giovani ricercatori, in genere più produttivi dal punto di vista della ricerca. 
Il Prof. Rotigliano propone di incrociare i dati provenienti da SURPLUS con i dati provenienti da 
OffWeb, in modo identificare la relazione sussistente tra attività didattica e attività di ricerca. 
La Prof. Capursi comunica che si sta preparando una tesi di Laurea Magistrale che ha come finalità 
proprio l’analisi delle tabelle risultanti dalla VQR. 
Alle ore 12.30 il Presidente conclude i lavori. 
 

Il Segretario 
Dott. Claudio Tusa 

Il Presidente 
Prof. Vito Ferro 

 
 
 


