
  

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/01/2017 
 

L’anno 2017 il giorno 19 gennaio 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. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Riesame annuale CdS 
4. Riesame ciclico CdS 
5. Analisi proposte di Corsi di Studio di nuova attivazione (Off. Form. 2017-2018) 
6. Procedure Accreditamento Periodico 
7. 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. Claudio Tusa e la Dott.ssa Alessandra Sternheim, che 
assume funzione di segretario. 
 
Risulta assente giustificata la Dott.ssa Valeria La Bella 
 

1. Comunicazioni 
Il Presidente ricorda che il 12 dicembre 2016 è stato emanato il DM n.987 relativo 
all’autovalutazione, valutazione e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari e il 23 
dicembre u.s. sono state rese note le linee guida AVA 2.0 definitive. Sempre il 23 dicembre 
l’ANVUR ha indicato che la visita per il nostro Ateneo slitta da marzo al 22-26 maggio. Nelle 
nuove linee guida si precisa che i CdS e i Dipartimenti scelti saranno comunicati agli Atenei almeno 
5 mesi prima della visita e pertanto si prevede di avere notizie entro la fine del mese. 
Il PQA ha ricevuto dal Prof. Mariano Giuseppe Ippolito l’estratto del verbale del Consiglio in Corso 
di Studi della  Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, relativo a osservazioni sul Manuale 
dell’Assicurazione della Qualità. Il PQA ringrazia per i suggerimenti, apprezza la proposta di aiuto 
da parte del Prof. Spataro, ritiene comunque di procedere ad una revisione almeno dopo il primo 
anno di adozione, in modo da dare tempo alla nostra comunità  di farlo proprio. 
 

2. Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale della seduta del 6 dicembre 2016, letto da tutti i presenti e modificato secondo le 
indicazioni della Prof.ssa Venuti, del Dott. Lombardo e del Dott. Coduti, viene approvato 
all’unanimità.  
 

3. Riesame annuale CdS 
Il Presidente dà la parola ad Alessandra Sternheim che relaziona sui rapporti di riesame pervenuti al 
suo ufficio. Alessandra Sternheim comunica che quasi tutti i RAR sono pervenuti entro la scadenza 
del 23 dicembre, e che per quelli non ancora arrivati ha ricevuto comunicazioni dai Coordinatori. 
Alessandra Sternheim ha letto tutti i RAR inviati ai coordinatori ad oggi, formulando in alcuni casi 
delle osservazioni che sono state tempestivamente trasmesse ai coordinatori, con la richiesta di 
modificare i testi, o di comunicare all’ufficio se intendessero mantenere la formulazione originale. 



  

Le modifiche proposte sono state accettate in quasi tutti i casi, e i Coordinatori hanno già inviato la 
versione definitiva del Rapporto Annale di Riesame. In molti casi rispetto all’anno passato, la 
qualità dei RAR, intesa soprattutto come comprensione dell’importanza dell’attività di riesame, e 
come coerenza fra le azioni da intraprendere e l’individuazione di modalità, risorse e tempi per la 
loro realizzazione, è decisamente migliorata. Le osservazioni hanno riguardato principalmente 
questioni formali, e in alcuni casi il fatto che le azioni proposte non erano percorribili da parte del 
Corso di Studio, ma necessitavano di azioni di Ateneo. 
Alessandra Sternheim sottolinea come, nella pagina MIUR-CINECA dedicata all’offerta formativa, 
non sia ancora presente la sezione nella quale caricare i RAR. Provvederà pertanto, in 
considerazione della prossima visita della CEV e del fatto che UNIPA, per quest’anno, è tenuta a 
compilare RAR e RCR secondo le modalità di “AVA 1” , ad informarsi, presso il CINECA ed il 
MIUR sulle modalità di caricamento. 
 

4. Riesame ciclico CdS 
 
Il Presidente, in considerazione del fatto che ancora non sono arrivati tutti i RCR richiesti, e che la 
scadenza per il caricamento in banca dati è prevista per marzo, propone di rinviare l’argomento ad 
una delle prossime sedute. Il Presidio approva. 
 

5. Analisi proposte di Corsi di Studio di nuova attivazione (Off. Form. 2017-2018) 
 
Il Presidente, dopo avere premesso che i corsi già presenti in offerta formativa hanno ricevuto 
l’accreditamento iniziale  (D.M.426 del 15/06/2016), comunica che sono pervenuti all’attenzione 
del Presidio di Qualità i documenti “Progettazione del Corso di Studio” relativi alle quattro proposte 
di nuova attivazione di Corsi di Studio per l’Offerta Formativa 2017/18: 
 

1) L-17      Architettura e ambiente costruito proposto dal Dipartimento di Architettura 
2) L/SNT3 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) proposto dal 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche. 
3) L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) proposto dal Dipartimento di 

Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 
4) LM-49   Tourism systems and hospitality management/Sistemi turistici e gestione dell'ospitalità 

proposto dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20.12.2016 ha approvato il documento “Politiche 
di Ateneo e Programmazione” redatto ai sensi delle “Linee Guida per le valutazioni pre-attivazione 
dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni Esperti della Valutazione (CEV) approvate 
dall’ANVUR il 11.02.2014”. 
 
Alla luce di questo documento, il Presidio di Qualità esamina i documenti di progettazione dei corsi 
di nuova istituzione. In particolare, il Presidio si riferisce ai seguenti obiettivi: 
 

• La progettazione dell’Offerta Formativa 2017/18 è informata ai seguenti principi generali, in 
coerenza con il Piano Strategico di Ateneo e con la Programmazione Triennale: 

• necessità di incrementare il numero degli studenti immatricolati e di adeguare la durata effettiva dei 
percorsi di studio a quella legale prevista;  



  

• sostenibilità economico-finanziaria dei corsi di studio e verifica dei requisiti di docenza ai sensi del 
DM 987 del 12 dicembre 2016, in relazione alla numerosità di riferimento di cui al DI 9/12/2014 
893; 

• interazione tra didattica erogata e qualità della ricerca; 

• elevato profilo culturale e specifica attenzione alle esigenze e potenzialità di sviluppo del territorio; 

• miglioramento della qualità della didattica e attivazione di procedure idonee all'efficace 
monitoraggio dei risultati conseguiti, anche in vista dell’accreditamento iniziale e periodico dei 
corsi di studio da parte dell'ANVUR. 

Nelle “Politiche di Ateneo e Programmazione” inoltre è riportato, in particolare relativamente alle 
proposte di nuova attivazione, che:  
 
“Le proposte di nuova attivazione di Corsi di Studio per il 2017-2018 hanno le caratteristiche di 
seguito descritte e  preferibilmente insistono su classi di Laurea non presenti in Ateneo, o presenti 
in misura inferiore rispetto ad altri Atenei italiani di pari dimensione,: 
1. sono formulate alla luce sia dell’esigenza del mondo del lavoro, emergente dalla 
consultazione delle parti sociali e dei portatori di interesse, sia della richiesta locale e del 
confronto con altre realtà territoriali; 
2. delineano percorsi che formano professionalità chiare, con una ricaduta occupazionale 
auspicabilmente significativa. 
3. sono contraddistinti da una particolare attenzione al sistema di gestione AQ di cui ci sia 
evidenza nel documento di progettazione del Corso di Studi.” 
 
Compito del Presidio di Qualità è pertanto quello di verificare in primo luogo la coerenza tra il 
Documento “Progettazione del Corso di Studio” e il Documento di Ateneo “Politiche di Ateneo e 
Programmazione” e successivamente se il Documento redatto dal Corso di Studio, e allegato alla 
SUA-CdS , riporti gli elementi previsti nell’Allegato 1 delle “Linee Guida per le valutazioni pre-
attivazione dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni Esperti della Valutazione 
(CEV)”approvate dall’ANVUR il 11.02.2013”. 
 
Dopo avere accertato che le sezioni della SUA-CdS (RAD) dei corsi proposti per l’attivazione 
nell’AA 2017-2018 sono state correttamente compilate, il PQA passa all’analisi dei documenti di 
progettazione: una prima osservazione, comune a tutte le proposte pervenute riguarda la sezione 
“l’esperienza dello studente” (punto 4). In tutti i documenti analizzati si rileva che vengono indicati, 
tra le modalità da adottare per garantire un andamento della attività formative e dei risultati del 
corso di studio coerente con gli obiettivi formativi dichiarati, adempimenti ordinari previsti dal 
sistema di AQ e dal Regolamento Didattico di Ateneo, che appare opportuno non richiamare. 
Occorre semmai individuare procedure specifiche del Corso di Studio. In quasi tutti i documenti di 
progettazione, inoltre, è carente o inesistente la trattazione del punto 3.f, relativo alle aree tematiche 
e le tipologie di attività formative. E’ opportuno evitare ridondanze e ripetizioni di parti presenti in 
specifiche sezioni della SUA-CdS o in documenti allegati. Si raccomanda inoltre di prestare 
particolare attenzione all’integrazione fra didattica erogata e ricerca. Un suggerimento di carattere 
generale è, infine, quello di attenersi scrupolosamente alle linee guida per l’attivazione dei CdS. 
Si passa all’analisi dei singoli documenti: 
 

1) L-17      Architettura e ambiente costruito proposto dal Dipartimento di Architettura 



  

Nella sezione dedicata alla consultazione degli stakeholder si raccomanda di inserire come allegato 
le evidenze documentali (verbale firmato) dell’incontro del 23/11/2016, cui si fa riferimento. Manca 
del tutto la sezione dedicata all’Assicurazione di Qualità. Si segnala che non è sufficientemente 
motivata né documentata la scelta della sede di Trapani, nei documenti a supporto. 
 

2) L/SNT3 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) proposto dal 
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche. 

Si consiglia di riportare il documento di progettazione come allegato in formato .pdf, eliminando il 
testo inserito nella sezione della SUA-CdS. 
 

3) L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) proposto dal Dipartimento di 
Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 

Gli obiettivi formativi sembrano sovradimensionati per una laurea di primo livello. Vanno eliminati 
nelle diverse sezioni della SUA-CdS i riferimenti ai corsi integrati del piano formativo. Nella 
sezione “esperienza dello studente”, porre attenzione al punto 4.a.V.  
E’ necessario eliminare le appendici e i verbali degli incontri con le parti interessate, inserendoli 
invece come documenti .pdf in allegato elle apposite sezioni della SUA-CdS.  

 
4) LM-49   Tourism systems and hospitality management/Sistemi turistici e gestione dell'ospitalità 

proposto dal Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. 
 
Nella sezione della SUA relativa alle consultazioni con le parti interessate, occorre inserire il verbale degli 
incontri avvenuti, debitamente sottoscritto. 
 
In merito alla sezione 1.” Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS”, si segnala che il punto 
“Con riferimento alla presenza di analoghi Cds…” non è contrassegnato dalla lettera d), e quindi il 
successivo punto “Qualora nell’Ateneo vi siano CdS…” è contrassegnato erroneamente con la lettera d). In 
particolare, riguardo a quest’ultimo punto, non è opportuno indicare che “non esiste competizione…”  si 
suggerisce piuttosto di valorizzare le differenze negli obiettivi formativi e nei contenuti. 

Nella sezione 4 , il punto b) è riservato ai corsi di laurea (primo livello); occorre, invece, rispondere 
a quanto previsto dalle linee guida  (punto c) togliendo, pertanto ogni riferimento ad obblighi 
formativi aggiuntivi. 
 

6. Procedure Accreditamento Periodico 
Il Presidente propone di dedicare la prossima seduta del PQA esclusivamente ai rapporti di riesame 
della SUA-RD. La seduta avrà luogo il prossimo primo febbraio e verranno invitati anche i 
componenti della Commissione di esperti a supporto del PQA. 
 

7. Varie ed eventuali 
Non essendovi altro da discutere, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.40 
 
                        f.to  Il Segretario      f.to Il Presidente 

        Alessandra Sternheim     Prof.ssa Rosa Maria Serio 


