
  

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2018 
 

L’anno 2018 il giorno 4 dicembre alle ore 15.00, il Presidio di Qualità di Ateneo, come definito 

con D.R. n. 4340 Prot. n. 80783 del 27.11.2015, modificato con D.R. 3161 Prot. n. 87425 del 

20.11.2017, si è riunito presso la “Sala Carapezza” del Complesso Steri, con il seguente Ordine 

del Giorno: 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale della seduta del 20/11/2018; 
3. Rapporti di riesame della ricerca e terza missione dipartimentale per l'anno 2017; 
4. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti i Componenti: Prof.ssa Rosa Maria Serio (Presidente), Prof. Antonio Emanuele, 

Prof. Giovanni Giammanco, Prof.ssa Maria Carmela Venuti (dalle ore 16.00), Dott.ssa Alice 

Calafiore, Dott. Nicola Coduti, Dott.ssa Valentina Zarcone, la Dott.ssa Giulia Calì, che assume 

funzione di segretario. 

Assenti giustificati: Prof.ssa Marcella Cannarozzo, Prof.ssa Concetta Giliberto, Dott.ssa 

Marilena Grandinetti, Dott. Valerio Lombardo. 

Sono altresì presenti i Componenti della “Commissione di esperti a supporto del Presidio di 

Qualità di Ateneo per l’accreditamento delle attività di ricerca”, nominata con D.R.575/2016: 

Prof. Massimo Attanasio, Prof. Livan Fratini, Prof. Gianluca Sarà. 

 

Alle ore 15.30 il Presidente dà avvio alla seduta. 

Preliminarmente il Presidente chiede di anticipare il punto 3 all’OdG e di inserire un punto 

aggiuntivo (punto 3bis) relativo alla rilevazione dell’opinione degli studenti.  

Il PQA approva. 

 
3. Rapporti di riesame della ricerca e terza missione dipartimentale per l'anno 2017 

Su proposta del Presidente, il PQA stabilisce di inviare una nota ai Dipartimenti “Biomedico di 

Medicina Interna e Specialistica” e “Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e 

della Formazione”, che non hanno fatto ancora pervenire i rapporti di riesame, segnalando che 

non avendo ricevuto, alla data di scadenza del 22 novembre u.s., il documento in questione, il 

PQA non assicurerà la revisione offerta mediante il predetto passaggio intermedio. Si resta, 



  

pertanto, in attesa del rapporto di riesame in forma definitiva, approvato dal Consiglio di 

Dipartimento, entro la data prescritta del 17 dicembre p.v. 

 

Si passa all’analisi dei documenti pervenuti in forma di bozza da tutti gli altri dipartimenti, come 

richiesto mediante nota prot n. 83560 del 23/10/2018. Ciascun gruppo di revisione presenta le 

proprie osservazioni. Si osserva un generale miglioramento del lavoro svolto dai dipartimenti e 

si constata il funzionamento del format predisposto dal PQA e fornito per la compilazione.  

In conclusione, si approvano i suggerimenti che saranno inviati a ciascun Dipartimento in vista 

della redazione dei documenti di riesame definitivi.  

 

Il Presidente ricorda che, una volta ricevuti i riesami in forma definitiva, il PQA dovrà produrre 

una relazione per gli OO.GG. che richiederà una valutazione di merito. Le considerazioni 

espresse dovranno essere uniformi e omogenee e, pertanto, è da valutare l’utilizzo di un format 

di analisi appositamente formulato. Obiettivo della valutazione sarà la misurazione del grado di 

miglioramento della qualità e del grado di consapevolezza acquisito dal Dipartimento in merito 

alle proprie criticità e all’efficacia delle strategie e azioni poste in atto per il loro superamento.  

 

Alle ore 17.50 i Componenti della Commissione di esperti per l’accreditamento delle attività di 

ricerca lasciano la seduta. Si trattiene il Prof. Fratini nella qualità di Prorettore alla Ricerca e 

Terza Missione. 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 20/11/2018 

I componenti del Presidio, avendo ricevuto e letto il verbale della seduta del 20 novembre u.s., 

lo approvano all’unanimità. 

 

1. Comunicazioni 

a) Su richiesta del Presidente, il Prorettore alla Ricerca e Terza Missione comunica che si è 

svolto, in data 30 novembre u.s., un incontro con i delegati del Rettore alle attività di 

Terza missione volto alla disamina della situazione attuale e delle azioni migliorative da 

intraprendere, in vista dell’avvio della rilevazione dei dati del triennio 2015-2017 



  

preannunciata dall’ANVUR. Si prevede a gennaio un nuovo incontro sul medesimo 

tema con i Direttori dei Dipartimenti. 

b) Prosegue secondo il calendario stabilito lo svolgimento degli audit dei CdS in 

collaborazione con il Nucleo di Valutazione. 

 

3. bis. Rilevazione dell’opinione degli Studenti 

Il Presidente comunica che si è aperta la rilevazione dell’opinione degli studenti per gli 

insegnamenti del primo semestre. Il lancio dell’iniziativa è avvenuto mediante inserimento di 

banner sul portale web dell'Ateneo. Come ogni anno, si invierà comunicazione ai Coordinatori 

dei CdS e a tutti i docenti per richiedere di sensibilizzare gli studenti alla compilazione. Rispetto 

allo scorso a.a. la valutazione del primo semestre sarà sganciata dalla prenotazione dell'esame di 

profitto e si chiuderà l’11/05/2019 e non il 30/09/2019. Questo permetterà l’elaborazione 

delle schede docente già poco tempo dopo la data prevista di chiusura, come diffusamente 

richiesto dagli stessi studenti tramite i loro rappresentanti. 

 

4. Varie ed eventuali  

Il Presidente, avendo ricevuto comunicazione dall’ANVUR della pubblicazione dell’avviso 

relativo alla procedura per l’inserimento nell’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR 

Profilo Valutatori Studenti, propone di diffondere l’informazione inoltrando la predetta 

comunicazione ai Componenti del Consiglio degli Studenti. Il PQA approva. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.10. 

 

Il Segretario Il Presidente 

F.to Giulia Calì F.to Rosa Maria Serio 

 


