VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/05/2015
L’anno 2015 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 15.30 il Presidio di Qualità di Ateneo, come
definito con D.R. n. 51 prot. n. 855 del 09/01/2014 e modificato, nella composizione, da successivi
provvedimenti, si è riunito presso la Sala Politecnico del Complesso dello Steri, per discutere dei
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Stato avanzamento compilazione delle schede SUA-CdS
3. Calendario didattico di Ateneo - 2015/2016
4. Sostenibilità economico finanziaria, risorse riferite alla docenza e sostenibilità a regime di
tutti i Corsi di Studio - Offerta Formativa 2015/2016
5. SUA-RD - stato avanzamento lavori
6. Varie ed eventuali

Sono presenti:
Il Pro-Rettore Vicario
Prof. Francesco Paolo La Mantia (Presidente)
Il Dott. C. Tusa (Segretario) - Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti
I Docenti delle Scuole
Prof R. Boscaino, Prof.ssa D.Coppa, Prof. G. Ferraro, Prof. G. Fatta,
I manager didattici delle Scuole
Dott. A. Vaccaro; Dott. A. Calafiore; Dott. N. Coduti; Dott. R. Gambino; Dott.ssa M. Grandinetti
Partecipa alla seduta, con funzione di assistenza al funzionamento del Presidio, la Dott.ssa
Alessandra Sternheim del Settore “Ordinamenti Didattici e Programmazione”
Risultano assenti giustificati:
Il Prof. M. Cometa, La Dott.ssa R. M. Donzelli, Il Dott. M. Albeggiani
Vengono invitati ad intervenire, per gli argomenti di competenza, la Prof.ssa Rosa Maria Serio, ProRettore alla didattica, e la Dott.ssa Valeria La Bella, responsabile dell’ U.O. “Audit, valutazione
ANVUR e valutazione dell'impatto economico della ricerca”

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni
Il Presidente, essendo questa la prima riunione da lui presieduta, dà il proprio saluto ai componenti
del Presidio.
Il Presidente espone le ragioni che hanno portato al rinvio della riunione alla data odierna. Tali
ragioni risiedono nelle proroga, stabilita dal MIUR, della chiusura della SUA-CdS , che ha portato ad
una ulteriore rivalutazione dell’Offerta Formativa, anche da parte del S.A. e del C.d.A..
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Il Presidente ricorda al Presidio che il C.d.A nella seduta del 25/11/2014 ha definito le Linee guida
per la Progettazione dei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2015/2016. Le predette linee guida
prendono in considerazione una serie di parametri che hanno come obiettivo principale di
ottimizzare l’offerta formativa rispetto alla nuova struttura del FFO che tiene, in particolare
considerazione attraverso il costo standard, il numero di studenti regolari.
La sostenibilità economico-finanziaria dei corsi di studio è quindi fondamentale nella progettazione
dell’Offerta Formativa di Ateneo.
La verifica della sostenibilità dei corsi di studio risulta quindi essere cruciale anche alla luce delle
modifiche sulle modalità di erogazione del Fondo di Finanziamento ordinario.
Il parametro fondamentale che viene preso in considerazione, ai fini della redistribuzione del fondo,
è il costo standard dello studente moltiplicato per il numero di studenti regolari. Nel nostro Ateneo il
numero degli studenti regolari è pari a circa la metà del numero totale degli studenti iscritti.
Sono in atto, da parte degli organi accademici, le relative verifiche sulla sostenibilità dell’Offerta
Formativa 2015/2016.
Il Presidente comunica che per l’A.A. 2015/2016 l’indicatore di stabilità economico finanziaria (ISEF)
calcolato per il nostro Ateneo risulta essere maggiore di 1; ciò consentirebbe di attivare altri 3 corsi
di studio in aggiunta ai 122 già attivati per l’A.A. 2014/2015.
Il Presidente comunica, infine, che per tre Corsi di Studio, per i quali erano state richieste delle
modifiche di ordinamento, si attendono ancora le determinazioni dell’ANVUR.

2. Stato avanzamento compilazione delle schede SUA-CdS
La Dott.ssa Sternheim presenta la propria relazione sulla compilazione delle schede SUA-CdS:
Tutte le schede dei Corsi di Studio sono state oggetto di un primo controllo, effettuato nelle
settimane precedenti, che ha portato a trasmettere, in data 21/04, ai Manager Didattici delle Scuole
e, in alcuni casi, ai referenti per la compilazione, le osservazioni su sezioni non compilate o
compilate in maniera non corretta.
Alla data del 28 aprile, indicata come termine ultimo, tutti gli errori e le omissioni sono stati corretti
per le seguenti Scuole:
- Scienze di Base ed Applicate
- Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali
- Politecnica
Per quanto riguarda la Scuola di Medicina, si riscontrano ancora delle parti non compilate in molti
corsi, e specificamente la sezione A4b, nella quale occorre ancorare le capacità e conoscenze ai
singoli insegnamenti, e la sezione relativa alla didattica programmata, da molti non compilata alla
data odierna. Inoltre, in alcuni corsi non sono stati inseriti i docenti di riferimento, sebbene questi
siano stati correttamente inseriti nel portale offweb.unipa.it.
Diverso è il caso della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale: in questo caso, l’offerta
formativa su offweb è stata chiusa soltanto oggi, 29 aprile, e pertanto il controllo delle singole
schede è iniziato solo oggi. Ciò e dipeso dal fatto che il Consiglio di Amministrazione, nell’ultima
seduta, ha sollecitato l’attivazione, per l’anno accademico 2015-2016, inizialmente non prevista, del
Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Pedagogiche”. Ciò ha comportato, per la scuola, la
necessità di ridefinire i docenti di riferimento e le coperture degli insegnamenti per tutti i corsi di
studio, e il conseguente ritardo nella chiusura della procedura offweb, che in parte va “ribaltata” sul
portale CINECA dell’offerta formativa.
La Dott.ssa Calafiore comunica che, a causa di un’errata interpretazione delle circolari esplicative
sulla compilazione della SUA-CdS, per diversi Corsi di Studio della scuola di Medicina e Chirurgia
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non è stata implementata, entro le scadenze imposte, la sezione A4b. I docenti referenti delle
schede SUA-CdS stanno provvedendo a terminare le operazioni inserendo i dai mancanti.
Il Prof. Boscaino evidenzia che, al fine di rendere conforme al DM 1059/2015 le procedure di verifica
dei requisiti di docenza per i Corsi di Studio, è necessaria una modifica dell’applicativo informatico di
Ateneo offweb per il prossimo A.A.. In atto offweb verifica il raggiungimento del requisito in
programmazione per l’offerta formativa destinata alla coorte di studenti che si immatricola all’A.A.
considerato; differentemente la procedura CINECA verifica il raggiungimento del requisito in merito
alla didattica effettivamente erogata nell’A.A. in considerazione, riferita quindi anche a coorti
precedenti .
Il Presidio prende atto dell’andamento della compilazione delle Schede USA-CdS.
Il Presidio informerà gli uffici competenti al fine di uniformare l’applicativo offweb alla procedura
CINECA.
Questo punto è letto ed approvato, all’unanimità, seduta stante.
3. Calendario didattico di Ateneo 2015/2016
La Prof.ssa Serio espone le caratteristiche del calendario didattico di Ateneo, come discusso e
definito dalla Commissione “Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione” del
S.A..
Dal calendario si evince un ampliamento di circa due settimane del periodo dedicato alle attività
didattiche (12 settimane per semestre).
Il presidio, pur apprezzando che per l’A.A. 2015/2016 è previsto un incremento del periodo dedicato
alle attività didattiche, auspica e ritiene, anche ai fini dell’accreditamento periodico, che il periodo
dedicato alle attività didattiche venga ulteriormente esteso.
Questo punto è letto ed approvato, all’unanimità, seduta stante.
4. Sostenibilità economico finanziaria, risorse riferite alla docenza e sostenibilità a regime di
tutti i Corsi di Studio – Offerta Formativa 2015/16
Il Presidente espone i contenuti della relazione, allegata al verbale, sulla Sostenibilità economico
finanziaria, risorse riferite alla docenza e sostenibilità a regime di tutti i Corsi di Studio – Offerta
Formativa 2015/16.
Nella relazione si evidenzia come l’Ateneo raggiunga i requisiti per l’accreditamento iniziale in
termini di docenza. In particolare l’individuazione del numero minimo di docenti di riferimento, la
corrispondenza tra le ore didattica erogata e il parametro DID. Nella relazione viene, inoltre,
evidenziato il ricorso alla docenza non di ruolo in Ateneo per l’Offerta Formativa 2015/2016.
Il Prof. Fatta evidenzia che la tabella relativa alla disamina delle ore di didattica erogata per
Dipartimento, confrontate con il parametro DID calcolato per Dipartimento, non è rappresentativa
della realtà, in quanto i docenti potrebbero erogare didattica in corsi di studio associati a
Dipartimenti diversi dal proprio.
Il Prof. Boscaino ribadisce quanto detto dal Prof. Fatta e, reputando la tabella fuorviante, propone
che venga eliminata dalla relazione.
Il Prof. Boscaino evidenzia, inoltre, che non vi è corrispondenza tra la percentuale, utilizzata nel
calcolo del DID, di didattica assistita erogabile per contratto di insegnamento, affidamento o
supplenza (pari al 30% della didattica erogabile dai docenti di ruolo) e le ore, desumibili dalle tabelle
presenti nella relazione, di didattica erogata da docenti non di ruolo.
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L’Ateneo, di fatto, non eroga circa 43000 ore (pari al 30% della didattica erogabile dai docenti di
ruolo) di didattica ricorrendo a docenti non di ruolo in Ateneo, per i quali, inoltre, non è congruo lo
specifico capitolo di bilancio
Il Presidente rileva che il calcolo del DID è disponibile in banca dati SUA-CdS considerando in
automatico la suddetta percentuale del 30%.
Per quanto riguarda il DID, almeno per l’accreditamento iniziale, il requisito si può ritenere raggiunto.
La Prof.ssa Serio rileva che l’Offerta Formativa, anche alla luce del costo standard dello studente, è
destinato a non essere più sostenibile. È necessario valutare la sostenibilità in tempo utile per le
prossime Offerte Formative.
Il Presidio prende atto della relazione.
Il Presidio invita il Presidente a proporre agli Organi Accademici di espungere la tabella, relativa al
confronto tra il numero di ore corrispondenti al DID per Dipartimento e quelle di didattica erogata,
della relazione.
Il Presidio invita, inoltre, il Presidente ad informare gli organi accademici in merito alla copertura
delle ore di didattica erogata, previste da DID, da docenti non di ruolo in Ateneo, al fine di garantire il
raggiungimento del requisito AQ7 anche per l’accreditamento periodico.
Questo punto è letto ed approvato, all’unanimità, seduta stante
5. SUA-RD – stato avanzamento lavori
Prende la parola la Dott.ssa La Bella che sintetizza l’attività svolta sinora per la compilazione delle
schede SUA-RD. L’attività ha coinvolto il personale dell’Ateneo sia a livello dell’Amministrazione
Centrale che dipartimentale e tutto il corpo docente. Vengono rappresentante tutte le diverse
scadenze che l’Ateneo ha dovuto rispettare nell’ambito della compilazione delle schede.
Risultano particolarmente interessanti per l’attività del Presidio di Qualità le sezioni relative agli
obiettivi dei Dipartimenti in merito alla ricerca
Non è ancora noto in che modo verranno utilizzate le schede SUA-RD ai fini della valutazione della
ricerca negli Atenei e le modalità di verifica degli obiettivi.
Il Prof. Boscaino ricorda ai componenti che il Presidio ha esitato un documento dettagliato sulla
compilazione delle sezioni A e B, di particolare interesse per l’attività del presidio stesso. Dovrebbe
adesso essere compito del Presidio valutare, a fine procedura, la compilazione della predetta
sezione e dare indicazioni su cosa dovrebbero contenere i rapporti di riesame.
Il Presidio, condividendo quanto esposto dal Prof. Boscaino, dà mandato ai docenti componenti del
Presidio di redigere una relazione sulle sezioni A e B delle schede SUA-RD dei dipartimenti afferenti
alle Scuole che rappresentano.
Nella prossima seduta utile saranno discusse le suddette relazioni.
Questo punto è letto ed approvato, all’unanimità, seduta stante
6. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere in questo punto all’ordine del giorno
La seduta è chiusa alle ore 18.00
Il Segretario
Dott. Claudio Tusa

Il Presidente
Prof. Francesco Paolo La Mantia
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