COMMISSIONE DI ATENEO PER L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO
PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/06/2012
L’anno 2013 il giorno 10 del mese di giugno 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 delle Capriate dello Steri ,per discutere
dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione del Verbale della seduta del 06/05/2013;
Sostenibilità economico-finanziaria e risorse di docenza a regime;
Chiusura della Scheda SUA-CdS dell’Offerta Formativa 2013/2014: situazione al 30 maggio
2013;
5. Compilazione della scheda SUA-CdS dell’Offerta Formativa 2013/2014 (quadri
A4,A5,B1,B2): scadenza al 23/06/2013;
6. Rilevazione dell’opinione degli studenti
7. Rilevazione dell’opinione dei Laureandi
8. Rilevazione dell’opinione delle Aziende convenzionate su stage/tirocini;
9. Regolamento per il funzionamento del Presidio di Qualità;
10. 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. Tiziano Caruso; Prof.ssa V. Capursi; Prof. A.M. Almerico; Prof.ssa M. Cannarozzo; Prof.ssa
A.M. Milito; Prof. E. Rotigliano; Prof.ssa F. Valenti; Prof. C. Giurintano ;
I manager didattici di Facoltà
Dott. V. Zarcone; Dott. V. Floriano; Dott. R. Macaione; Dott. N. Coduti; Dott. A. Vaccaro; Dott. A.
Calafiore; Dott. A. Sternheim
La Sig.ra Rosalia Valenti -Presidenza Facoltà di Agraria
Il Dott. V. Lombardo - Presidenza Facoltà di Giurisprudenza
Risultano assenti giustificati:
Prof. S. Benfratello;
Prof.ssa P. Anello;
Prof. Giuseppe Gallina;
Dott.ssa M. Grandinetti.
Risulta assente ingiustificata:
Prof.ssa L. Lorello
1. Comunicazioni
Tenuto conto che la Commissione di Ateneo per l’accreditamento dei Corsi di Studio, dal 6 maggio
2013, svolge le funzioni di Presidio di Qualità ed è, quindi, a tutti gli effetti un Organo di Governo
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dell’Ateneo, il Presidente Prof. V. Ferro ricorda che nello svolgimento delle sedute e nella
verbalizzazione dei punti all’ordine del giorno il Presidio è tenuto ad un rigoroso rispetto degli aspetti
formali. Di conseguenza non sarà possibile inviare sostituti dei componenti effettivi in luogo di
eventuali membri assenti.
Il Presidente fa presente che, con nota Prot. n. 1797 del 28/05/2013, la Prof.ssa Laura Lorello,
Delegato della Facoltà di Giurisprudenza, ha comunicato al Magnifico Rettore <<le proprie
dimissioni dalla “Commissione di Ateneo per l’accreditamento dei corsi di studio” con decorrenza
immediata>>.
Il Rettore ha chiesto alla Prof. L. Lorello, con nota Prot. n. 40980 del 05/06/2013, di mantenere
l’incarico, per dare continuità all’attività sinora svolta, almeno sino al 31/12/2013. Il Presidente
rammenta che a partire dalla suddetta data, infatti, la composizione del Presidio sarà definita sulla
base delle Strutture di Raccordo e non su base di Facoltà, come è avvenuto in questa fase
transitoria. La Prof.ssa L. Lorello ha risposto, con successiva nota del 05/06/2012, di non potere
accogliere l’invito del Magnifico Rettore a causa <<sia di impegni scientifici che in previsione dello
svolgimento di un periodo di studio all’estero>>.
A tal proposito il Presidente precisa che è possibile dimettersi dal Presidio di Qualità, a condizione
che le eventuali dimissioni vengano accolte dal Magnifico Rettore che ha emanato il provvedimento
di nomina.
Il Presidio di Qualità attende, quindi, le determinazioni del Magnifico Rettore sull’eventuale
accoglimento delle dimissioni e sull’indicazione di un nuovo componente.
Il Presidio di Qualità prende atto che la Prof.ssa Lorello, per la seduta odierna, risulta assente.
Il Presidente comunica che entro 15/06/2013 dovranno terminarsi le procedure per l’accreditamento
iniziale e sulle quali il Comitato di Esperti Valutatori esiterà il proprio parere.
L’aspettativa dell’Ateneo è di attivare tutti i 123 corsi proposti per l’attivazione, anche per consentire,
per l’A.A. 2014/2015, una rimodulazione dell’offerta formativa.
Il Presidente aggiorna il Presidio sulla definizione del cronoprogramma per gli esami di accesso ai
corsi di studio, con numero di posti disponibili programmato, ed invita i delegati a sensibilizzare le
relative Facoltà per la definizione delle date dei suddetti esami, tenendo conto delle date imposte
dal Ministero per i corsi a programmazione nazionale.
Il Presidente elenca il numero attuale provvisorio degli iscritti ai concorsi per l’accesso ai corsi di
studio programmati a livello nazionale, che, comunque, segue il trend dei precedenti AA..AA..
Il Presidente comunica che il S.A. ha approvato il Regolamento per la nomina dei cultori della
materia. Il Regolamento avrà delle ricadute sulla procedura di verbalizzazione online degli esami di
profitto. Per la verbalizzazione risulta necessaria la presenza minima di due membri in
commissione. A tal proposito il Presidio prende atto che i Dottorandi di ricerca hanno lo status di
studenti e, pertanto, non possono essere inseriti tra i membri di commissione. I Dottorandi, anche ai
sensi della recente normativa (D.M. N. 94 del 8.02.2013) possono fare una limitata attività didattica
(tutorato e attività didattica integrativa con copresenza di un docente in aula). I cultori della materia
verranno meccanizzati in procedura CSA per la verbalizzazione online.
Il Presidente comunica che si è insediato il nuova Senato Accademico e dà lettura all’elenco di
componenti. Informa, inoltre, che sono state definite le commissioni senatoriali tra cui la
“Commissione attività didattiche e gestione dell’assicurazione di qualità della formazione”.
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2. Approvazione verbale della seduta del 06/05/2013
Il verbale della seduta odierna e del 06/05/2013 verranno trasmessi per e-mail e approvati nelle
prossima adunanza.
3. Sostenibilità economico finanziaria economico-finanziaria e risorse di docenza a regime
Il Prof. Vito Ferro ha predisposto una relazione sulla “Sostenibilità economico finanziaria e alle
risorse riferite alla docenza, ivi compresa la programmazione della sostenibilità a regime di tutti i
CdS dell’Ateneo” . Tale relazione, approvata dal S.A. è stata inserita, come richiesto dall’ANVUR,
nella SUA.
Il Presidente riassume le principali caratteristiche della relazione. In particolare:
a) Poiché l’indicatore di stabilità economico finanziaria ISEF è inferiore a uno, il nostro Ateneo
non ha incrementato il numero di corsi proposti per l’attivazione;
b) Il DID è stato calcolato sulla base della effettiva didattica erogata per l’Offerta Formativa
2013/2014, e non come calcolato nella procedura AVA-SUA. In entrambi i casi l’Ateneo
rispetta comunque i requisiti ministeriali;
c) L’Ateneo di Palermo ha imposto requisiti più restrittivi, rispetto quelli imposti dal MIUR per
l’A.A. transitorio 2013/2014, per quanto riguarda il numero di docenti di riferimento per
Corso di Studio;
Il Presidente dà lettura delle conclusioni della relazione:
<< In conclusione, i 123 Corsi di Studio presenti nell’Offerta Formativa 2013/14 rispettano la
sostenibilità economico finanziaria prevista dall’Allegato A lettera f) del D.M. 47/2013, hanno una
sostenibilità in termini di docenza di riferimento calcolata con criteri ben più severi di quelli richiesti
nella fase transitoria dato che si utilizzano i parametri della docenza relativi all’anno 2015/2016
come riportati nell’Allegato A, lettera b) del D.M. 47/2013 per le Università statali.
I 123 Corsi di Studio presentano, infine, una sostenibilità a regime garantita, per le ore non ricoperte
dalla docenza di riferimento facendo ricorso a contratti a titolo gratuito, sia nel limite del 5% dei
Docenti in servizio in Ateneo sia in regime convenzionale ai sensi della vigente normativa, e a titolo
retribuito nel limite previsto dal capitolo previsto dal bilancio unico di Ateneo.>>
Il Presidente ribadisce che la firma apposta sulla dichiarazione di disponibilità a tenere un
insegnamento in un Corso di Studio del ciclo dell’offerta formativa 2013/14 equivale alla formale
attribuzione del carico didattico e all’assunzione di un dovere di ufficio. La dichiarazione di
disponibilità, che ha portato alla conseguente identificazione dei docenti di riferimento ed il relativo
peso, non può essere ritirata, a meno di gravi motivi.
La Dott.ssa Valeria Floriano chiede da quando sarà possibile avviare le procedura per individuare i
contratti. Il Presidente risponde che tale procedura sarà possibile, verosimilmente, dal 17/06/2013, a
seguito della pubblicazione del D.M. dell’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio.
4. Chiusura scheda SUA-CdS dell’Offerta Formativa 2013/2014: situazione al 30 maggio 2013
Il SA ha deliberato la chiusura della SUA con l’indicazione del nome dei referenti. Questo comporta
un’assunzione di responsabilità da parte dei referenti.
Nel proprio intervento a Prof.ssa Vincenza Capursi chiede qual è il reale scopo della procedura
AVA-SUA. Il Presidente condivide i dubbi della Prof.ssa Capursi e sottolinea che l’obbiettivo
dovrebbe essere mantenere in vita i corsi con un determinato standard. La Prof.ssa Capursi
evidenzia sia che il Presidio dovrebbe farsi carico di chiedere informazioni sullo scopo dell’AVA sia
che il rischio è di arrivare, come risultato, ad una mera graduatoria di Atenei.
5. Compilazione della scheda SUA-CdS dell’Offerta Formativa 2013/2014 (quadri
A4,A5,B1,B2): scadenza al 23/06/2013;
Il Presidente raccomanda massima attenzione nella compilazione del quadro A.4 della SUA.
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Per quanto riguarda il quadro A.4.c, precaricato dal RAD, il Presidente consiglia di sottoporre al
“Gruppo di lavoro per l’accreditamento dei Corsi di Studio” eventuali modifiche al testo già esistente.
Per il quadro A.4.b il Presidente consiglia di accorpare, partendo dalle scheda di trasparenza, le
discipline al fine di identificare le principali aree del sapere. La compilazione delle schede di
trasparenza dovrà avvenire, per l’A.A. 2013/2014, attraverso la procedura, già consolidata, utilizzata
nei precedenti AA.AA. Non dovrà, pertanto, essere utilizzata la procedura presente nel portale
docenti. Le schede di trasparenza devono essere compilate su corso integrato o su insegnamento
monodisciplinare, non sui singoli moduli.
Alle ore 10.40 entra in aula la Prof.ssa Giurintano.
Il Dott. Nicola Coduti segnala che alcuni docenti hanno già caricato le schede di trasparenza
direttamente dal Portale Docenti. Il Presidio chiederà al SIA di inibire la compilazione delle schede di
trasparenza secondo la nuova procedura.
6. Rilevazione dell’opinione degli studenti
Il Presidente informa il Presidio sugli aggiornamenti che si stanno impostando sulla procedura
informatica di raccolta dell’opinione degli studenti.
In particolare la procedura AVA necessita una modifica delle schede in atto in uso per uniformare la
rilevazione di Ateneo alle direttive dell’ANVUR. Lo studente non potrà più saltare l’intera
compilazione, ma dovrà obbligatoriamente accedere a tutte le fasi, decidendo di rispondere o non
rispondere, per completare la procedura.
Il Docente potrà decidere se pubblicare i risultati della rilevazione che riguarda il proprio
insegnamento. Il Presidio di Qualità ritiene che la volontà di pubblicare o non pubblicare i risultati
sarà un elemento comunque indicativo..
7. Rilevazione dell’opinione dei Laureandi
Il Presidente informa che la Prof.ssa Giambalvo ha stilato delle osservazioni, che verranno inviate
all’ANVUR, sulla scheda proposta
8. Rilevazione dell’opinione delle Aziende convenzionate su stage/tirocini
Il Presidente comunica che gli uffici competenti hanno predisposto un questionario da inoltrare alle
aziende che hanno ospitato studenti per lo svolgimento di stage/tirocinio. Il Presidente e la Dott.ssa
Sternheim puntualizzano che, allo stato attuale, è possibili utilizzare informazioni già in possesso
delle Facoltà per la compilazione della scheda SUA-CdS. Per gli studenti che svolgeranno lo
stage/tirocinio nei prossimi mesi andrà utilizzato il nuovo questionario.
La Dott.ssa Floriano segnala che le Facoltà hanno ricevuto una nota, dal parte del “Settore
Industrial Laison Office e trasferimento tecnologico”, che obbliga all’uso del suddetto questionario ed
impone di adeguarsi alla nuova procedura entro il 15/07/2013. Il Presidio prende atto della
segnalazione e invita le Facoltà a non tenere conto della suddetta nota.
La Prof.ssa Capursi illustra al Presidio le caratteristiche del suddetto questionario, predisposto dalla
Dott.ssa Sternheim con il suo supporto della stessa Prof.ssa Capursi. Il questionario è di breve
lunghezza e presenta delle domande le cui risposte risultano essere omogenee e valutabili.
Il Presidente propone di inviare per e-mail il questionario a tutti i membri del Presidio e di modificarlo
a seguito di eventuali segnalazioni e proposte di modifica/integrazione.
9. Regolamento per il funzionamento del Presidio di Qualità
Il Presidente riassume le principali caratteristiche del Regolamento, che sarà vigente sino al
31/12/2013, per il funzionamento del Presidio di Qualità.
Il Regolamento definisce i compiti del Presidio riprendendoli sostanzialmente dal D.R. sulla
Governance.
In particolare il Presidente dà lettura all’articolo relativo all’ “Accesso alle informazioni”:

COMMISSIONE DI ATENEO PER L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIO
PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO
<< Il Presidio di Qualità gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l’Ateneo offre il necessario
supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le
informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza.
Il Presidio di Qualità, per necessità contingente, al fine di reperire informazioni necessarie e
specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell’Ateneo.>>
Il Regolamento è approvato, articolo per articolo e nella sua interezza, seduta stante.
La seduta è chiusa alle ore 11.30.

Il Segretario
Dott. Claudio Tusa

Il Presidente
Prof. Vito Ferro

