
  

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/05/2019 

L’anno 2019 il giorno 20 maggio 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 11/04/2019; 
3. Rapporti di riesame delle attività di ricerca e terza missione dipartimentale 2018; 
4. Varie ed eventuali.  

 

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

Cannarozzo, Prof. Antonio Emanuele, Prof. Giovanni Giammanco, Prof.ssa Concetta 

Giliberto, Dott. Nicola Coduti, Dott. Valerio Lombardo, Dott.ssa Valentina Zarcone, la 

Dott.ssa Giulia Calì, che assume funzione di segretario.  

Assenti giustificati: Prof.ssa Maria Carmela Venuti, Dott.ssa Marilena Grandinetti, Dott.ssa 

Alice Calafiore. 

Alle ore 15.25 il Presidente dà avvio alla seduta. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica: 

a) La U.O. “Valutazione Anvur della ricerca e della terza missione; valutazione dell’impatto 

economico della ricerca” ha trasmesso il report degli incontri di approfondimento sulle 

attività di Terza Missione, svoltisi presso i dipartimenti dell’Ateneo dal 29 gennaio al 14 

marzo del corrente anno su iniziativa del Prorettore alle attività di Ricerca e alla Terza 

Missione e degli altri delegati del Rettore competenti per materia. Gli incontri sono stati 

incentrati su brevetti, spin-off e incubazione. È stata presa nota delle criticità e delle 

proposte migliorative da intraprendere. 

b) In data odierna il Nucleo di Valutazione ha trasmesso la Relazione sulla Rilevazione 

dell'Opinione degli studenti 2019. Il documento è stato condiviso con i componenti del 

PQA e sarà oggetto di discussione nel corso delle prossime sedute. 



  

c) L’U.O. Elaborazioni statistiche ha trasmesso il monitoraggio dei questionari 

dell’Opinione degli Studenti sulla Didattica compilati nel I semestre. È partita la 

rilevazione del secondo semestre. Come di consueto è stato posizionato l’avviso 

(banner) sul portale ed è stata inviata una mail di comunicazione ai coordinatori di CdS 

con l’invito di continuare l’opera di sensibilizzazione verso gli studenti di procedere alla 

compilazione già nell’ultimo periodo di lezione. 

d) Protocolli valutazione ANVUR per i CdS di nuova istituzione. I seguenti corsi hanno 

ricevuto proposta positiva di accreditamento: L-23 Ingegneria Edile, Innovazione e 

Recupero del Costruito, L-30 Ottica e optometria, L/SNT1 Nursing, L/SNT3 Tecniche 

audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista), LM-21 

Ingegneria Biomedica, LM-37 Transnational German Studies. 

Non accreditato: LM-70 Mediterranean Food Science and Technology. Presenterà le 

relative controdeduzioni. 

e) È stata modificata al 15/06/19 la scadenza per il Riesame ciclico dei CdS, di cui alla nota 

del PQA prot. n. 36225/2019, in considerazione del fatto che i dati Alma-Laurea relativi 

ai laureati nel 2018 saranno resi disponibili il 3 giugno p.v. 

f) Con nota prot. 43966 del 14/05/2019 “Accreditamento iniziale CdS, monitoraggio 

azioni relative a indicazioni CEV ANVUR”, si è richiesto ai Coordinatori dei CdS 

accreditati lo scorso anno di produrre una relazione descrittiva delle azioni intraprese 

relativamente alle indicazioni/raccomandazioni ricevute. 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 11/04/2019 

I componenti del Presidio, avendo ricevuto e letto il verbale della seduta del 11 aprile u.s., lo 

approvano all’unanimità. 

 

3. Rapporti di riesame delle attività di ricerca e terza missione dipartimentale 2018 

Alla data odierna tutti i dipartimenti hanno trasmesso i rapporti di riesame in bozza, secondo 

quanto richiesto mediante nota del PQA prot. n. 24890 del 25/03/2019. Si rileva che la metà 



  

dei documenti è pervenuta in ritardo rispetto alla scadenza posta. Il PQA decide comunque di 

esaminare tutti i documenti trasmessi. 

L’U.O. di supporto ha provveduto a inviare i rapporti di riesame ai gruppi di revisione che 

hanno già svolto il lavoro preparatorio di analisi mediante l’utilizzo di un format appositamente 

formulato. 

I gruppi di revisione presentano le proprie osservazioni rispetto a criticità o buone pratiche 

rilevate per ciascun dipartimento.  

In conclusione, il PQA approva i suggerimenti da trasmettere a ciascun Dipartimento in vista 

della redazione dei documenti di riesame definitivi. 

 

4. Varie ed eventuali 

Non essendovi altro da discutere, il Presidente propone di fissare la prossima seduta il 20 

giugno p.v. I componenti approvano. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti. 

La seduta è chiusa alle ore 17.20. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

F.to Giulia Calì  F.to Rosa Maria Serio 

 


