
  

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/06/2016 

 

L’anno 2016 il giorno 6 del mese di giugno alle ore 15.00 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 Politecnico del 

Palazzetto Neoclassico, per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale delle sedute del 21 marzo  e 28 aprile 2016; 

3. Chiusura della procedura SUA-CdS – Accreditamento dei Corsi di Studio di nuova 

attivazione; 

4. Documento “politiche della Qualità di Ateneo” e “Manuale della Qualità di Ateneo”; 

5. Avvio progetto “Mentore per la didattica”; 

6. Relazione annuale del Presidio di Qualità; 

7. Autovalutazione AQ5 dei Corsi di Studio – stato dell’arte; 

8. Corsi di formazione per il personale TA; 

9. 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. Valerio Lombardo, Dott.ssa Valentina Zarcone, 

Dott.ssa Valeria La Bella, Dott. Claudio Tusa, Dott.ssa Alessandra Sternheim, che assume funzione 

di segretario. 

 

È assente giustificata la Dott.ssa Marilena Grandinetti,. 

 

Sono altresì presenti i Professori: Anna Napoli e Gianluca Scaccianoce, convocati per la discussione 

del punto 5 all’Ordine del Giorno. 

 

Preliminarmente alla presentazione delle comunicazioni, il Presidente chiede ai componenti di 

approvare il seguente Ordine del Giorno aggiuntivo: 

 

1. Limite alla diversificazione dei CdS; 

2. Limite alle ore di didattica assistita erogata 

 

Il Presidente, inoltre, propone di anticipare la discussione del punto 5 all’O.d.G. in considerazione 

della presenza del Professori Napoli e Scaccianoce. 

Il Presidio approva entrambe le proposte 

 

Si passa pertanto alla trattazione del punto 5, Avvio progetto “Mentore per la didattica”: 

Il Presidente comunica che il Senato ha accettato la proposta del Presidio di implementare tale 

attività a livello di Ateneo, coinvolgendo il maggior numero possibile di docenti, e propone al 

Presidio di dare mandato alla Professoressa Cannarozzo di coordinare ed integrare il gruppo di 

lavoro indicato dal Senato Accademico nella seduta del 9 maggio, e composto dai Professori: Anna 

Napoli, Onofrio Scialdone, Francesco Pace e Gianluca Scaccianoce. La Professoressa Cannarozzo 

accetta e propone ai componenti del PQA, ciascuno per la sua Scuola, di indicare due nominativi di 



  

docenti che dovranno farsi portavoce dell’iniziativa e cercare loro colleghi che, su base volontaria, 

possano aderire al percorso. Dopo l’osservazione di alcuni componenti sul fatto che forse la 

divisione per Scuole non tiene conto delle varie specificità didattiche, la Prof.ssa Cannarozzo 

suggerisce di agire secondo la logica delle vecchie Facoltà, che raggruppano aree disciplinari più 

omogenee, e conseguentemente tipologie didattiche più assimilabili. Tali 12 persone, che 

integreranno il gruppo di lavoro, devono essere individuate possibilmente nel giro di dieci giorni. Il 

PQA approva la proposta e delibera di costituire un gruppo di lavoro composto in tal modo. Alla 

prossima seduta utile, il gruppo di lavoro verrà definito e proposto al Rettore per la nomina. 

 

1. Comunicazioni; 

Il Presidente comunica di avere preso parte all’incontro sugli esiti della rilevazione dell’opinione 

degli studenti sulla didattica. Il Presidio prende atto 

Informa che il 7 giugno avrà luogo un incontro sulle schede di trasparenza, con una conversazione  

tenuta dalla prof.ssa Alessandra La Marca. 

Per quanto riguarda l’audit congiunto NVA-PQA, il Presidente comunica al Presidio che si è 

completata la fase di analisi on desk del Corsi di Studio “Architettura” e “Giurisprudenza”, e che a 

breve avranno luogo gli incontri con i Coordinatori ed altri docenti: l’8 giugno per quanto riguarda 

il Corso di Laurea Magistrale in Architettura, ed il 13 giugno per quello in Giurisprudenza. 

Il Presidente comunica al Presidio che l’Anvur ha pubblicato le nuove Linee Guida per la SUA-RD 

2014/2016, sostanzialmente identiche alle precedenti, sulle quali è stato chiesto ai Direttori di 

Dipartimento di formulare eventuali osservazioni. A tal proposito si è già riunita la Commissione 

che affianca il PQA per le attività di ricerca. Ci si propone di organizzare un incontro con i Direttori 

di Dipartimento, soprattutto perché occorre prendere in considerazione il riesame, che ad oggi non è 

stato effettuato. Tale incontro, che avrà luogo entro i primi di luglio, riguarderà: il Presidio di 

Qualità, la Commissione del PQA per le attività di ricerca, i Direttori ed i Delegati alla Ricerca dei 

Dipartimenti ed il Prorettore alla Ricerca. In quella occasione si chiederà ai Direttori di organizzare 

una riunione di Dipartimento per il riesame delle attività di ricerca, entro i primi di novembre. 

Inoltre, nel corso di tale incontro, si potrebbe sollecitare un maggiore coinvolgimento dei 

Dipartimenti su tematiche riguardanti la didattica. Il Presidio dà mandato a Valeria La Bella di 

organizzare tale incontro.   

 

2. Approvazione verbali delle sedute del 21 marzo  e 28 aprile 2016; 

I componenti del Presidio, avendo ricevuto e letto i verbali delle sedute del 21 marzo  e 28 aprile 

2016 li approvano seduta stante all’unanimità. 

 

3. Chiusura della procedura SUA-CdS – Accreditamento dei Corsi di Studio di nuova 

attivazione; 

Il Presidente comunica al Presidio che tutte le proposte di nuova attivazione sono state accreditate 

dall’ANVUR, inclusa quella del corso LM-73, per il quale, inizialmente era stato proposto il “non 

accreditamento”, e per la quale l’ANVUR ha accettato e giudicato favorevolmente le contro-

deduzioni presentate dal Coordinatore. 

Il Presidio prende atto. 

 

4. Documento “politica della Qualità di Ateneo” e “Manuale della Qualità di Ateneo” 
Il Presidente comunica al Presidio che il Rettore sta per firmare il documento relativo alla politica 

per la qualità di Ateneo, che costituisce la base del sistema di qualità. Comunica inoltre che i 

due decreti sulla governance attualmente vigenti verranno presto sostituiti da due nuovi decreti che 



  

tengano conto delle politiche di qualità e del manuale della qualità che affiancherà ed integrerà, 

descrivendone i processi, il sistema di qualità di Unipa. Il Presidente chiede al Presidio di approvare 

il Manuale di Qualità, esitato dal gruppo di lavoro composto dal Presidente del PQA, dal Professore 

Livan Fratini e dal Dott. Toni Lupo, seduta stante, lasciando ai componenti una settimana di tempo 

per formulare eventuali osservazioni. Alessandra Sternheim avrà cura di inviarlo a tutti i 

componenti e di raccogliere le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il manuale, riveduto e 

corretto, sarà inviato dal gruppo di lavoro, nella sua forma definitiva, al Rettore, per l’approvazione 

degli Organi accademici. 

Il Professore Ferraro sottolinea l’importanza, anche alla luce della nuova procedura A.V.A. di porre 

maggiore attenzione alle politiche di reclutamento. 

Il Presidio approva questo punto, seduta stante, all’unanimità. 

 

6. Relazione annuale del Presidio di Qualità 

Il Presidente comunica al Presidio che la Dott.ssa Sternheim ed il Professore Ferraro hanno redatto 

la relazione annuale che il PQA invierà al Nucleo di Valutazione, e chiede ad Alessandra Sternheim 

di illustrarla al Presidio. Al termine della presentazione, il Presidio approva seduta stante la 

relazione e dà mandato ad Alessandra Sternheim di inviarla al Nucleo. 

 

7. Autovalutazione AQ5 dei Corsi di Studio – stato dell’arte 

Il Presidente comunica che circa il 60% dei corsi ha effettuato l’autovalutazione, e chiede al 

Presidio come procedere. Sottolinea come, purtroppo, molti corsi abbiano ritenuto di dovere 

esprimere valutazioni estremamente positive sul loro operato, e che ciò dimostra il fatto che 

l’autovalutazione non viene, ancora, percepita come uno strumento di analisi e miglioramento, ma 

che al contrario si ritiene di dovere dare un giudizio di valore. Si concorda di suddividere le griglie 

di autovalutazione fra i componenti del Presidio, che si prenderanno cura di analizzarle e 

relazionare nella prossima seduta. Alessandra Sternheim suddividerà le griglie per Scuola e le 

invierà ai vari componenti; alla prima seduta utile, questi relazioneranno sull’attività e forniranno le 

loro valutazioni in merito. Il Presidente invita a tenere traccia di buone pratiche e criticità, in modo 

da potere effettuare interventi o azioni mirate. 

 

8. Corsi di formazione per il personale TA 

Il Presidente illustra al Presidio tale attività, descrivendo il corso, in due giornate, che ha avuto 

luogo per due edizioni nel mese di maggio, e che ne prevede una terza nel mese di giugno. 

Alessandra Sternheim, Claudio Tusa e Valeria La Bella espongono la loro esperienza e 

suggeriscono, grazie anche alle segnalazioni di alcuni colleghi che hanno partecipato alle prime due 

edizioni, di svolgere degli altri interventi formativi mirati non solo alle procedure di qualità in 

generale, e a quelle della didattica, ma con un taglio più orientato all’accreditamento delle attività di 

ricerca. Il Presidio concorda e dà mandato al Presidente di studiare nuove possibili attività 

formative destinate al personale direttamente coinvolto nella ricerca. 

 

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno aggiuntivo: 

 

1. Limite alla diversificazione dei CdS 

Il Presidente ricorda che fra i compiti istituzionali del Presidio di qualità c’è quello di vigilare sulla 

diversificazione dei Corsi di Studio ed alla condivisione di CFU. Nicola Coduti propone che una 

prima analisi venga fatta tramite l’applicativo OffWeb, a partire dalla prossima offerta formativa. Il 

Presidente constata che occorre coinvolgere l’Ing. Barbiera. Dopo una breve discussione, il 



  

Presidente propone la costituzione di un gruppo di lavoro snello, che si occupi di questa attività, 

composto da Claudio Tusa, Nicola Coduti, Valerio Lombardo e l’Ing. Barbiera. Il Presidio approva 

questo  punto seduta stante all’unanimità. 

 

2. Limite alle ore di didattica assistita erogata 

Il Presidente comunica che l’Ateneo, per quest’anno, è stato “graziato” dal parametro DID, ma che 

l’anno prossimo, con un numero maggiore di annualità erogate, non sarà affatto semplice. Lo 

sforamento del DID, nel 2015-2016 è stato aggirato mettendo un limite alle materie a scelta. 

Dall’anno prossimo sarebbe auspicabile di fissare un limite massimo di ore di didattica erogabile da 

ciascun Corso di Studio. Dopo una breve discussione, il Presidio decide di dare mandato ad un 

gruppo di lavoro costituito dal Prof. Ferraro, Valentina Zarcone, Claudio Tusa e Valerio Lombardo 

di analizzare la situazione e formulare un’ipotesi percorribile da sottoporre, successivamente, agli 

organi di governo dell’Ateneo. 

 

 

9. Varie ed eventuali.  

La Prof.ssa Cannarozzo relaziona sullo svolgimento dei TOLC per i corsi di studio delle aree 

dell’Ingegneria e dell’Economia, che hanno avuto luogo dal 16 al 20 maggio. Tali test anticipati 

hanno avuto una notevole partecipazione (800 candidati per l’area dell’Ingegneria e 400 per quella 

dell’Economia, approssimativamente) e si sono svolti senza particolari difficoltà. Una difficoltà è 

scaturita successivamente, perché i candidati che hanno superato il test avrebbero dovuto 

immatricolarsi pagando la prima rata delle tasse universitarie, ma il CdA ancora non ha deliberato 

sull’ammontare delle tasse per l’anno accademico 2016-2017. E’ stato quindi emanato un decreto 

rettorale di rettifica che stabiliva di fare pagare ai candidati solo la tassa fissa, al momento. Il 

Problema si è verificato perché nessuno ha tempestivamente avvertito il SIA, chiedendo di 

modificare la procedura sul portale studenti per la pratica di preimmatricolazione di coloro che 

avevano partecipato al TOLC Questo è uno dei momenti, sottolinea la Prof.ssa Cannarozzo, in cui 

sarebbe vitale conoscere con esattezza chi fa cosa. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 18.30 

 

 

 

                          Il Segretario       Il Presidente 

      Alessandra Sternheim     Prof.ssa Rosa Maria Serio 


