
  

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/07/2016 

 
L’anno 2016 il giorno 19 luglio 2016 alle ore 15.30, 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: 

 
6. Comunicazioni; 
7. Approvazione verbale della sedute del 6 giugno 2016; 
8. Linee guida AVA 2.0 del 4 luglio 2016; 
9. Relazione CPDS – definizione delle linee guida; 
10. SUA-RD 2014-2016; 
11. Autovalutazione AQ5 dei Corsi di Studio- suddivisione schede pervenute; 
12. Varie ed eventuali.  

 
 

Per il punto 4 all’O.d.G. sono invitati i Presidenti delle CPDS 
Per il punto 1 all’O.d.G. è invitato a partecipare il Dott. Salvatore Marcantonio per comunicazioni in 
merito all’analisi degli indicatori ANVUR 
 
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.ssa Valeria La Bella, Dott.ssa Alessandra Sternheim 
Dott. Claudio Tusa, , che assume funzione di segretario 
 
Sono altresì presenti i Professori:  
Francesca Grisafi, Presidente della CPDS della Scuola delle Scienze di Base e Applicate 
Felicia Farina, Presidente della CPDS della Scuola di medicina e Chirurgia; 
Andrea Consiglio, Presidente della CPDS della Scuola Politecnica; 
Angelo Bellavia, Presidente della CPDS della Scuola di Scienze Giuridiche ed Economico-sociali; 
Maria Di Blasi, Presidente della CPDS della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale; 
 
E il Dott. Salvatore Marcantonio, responsabile della U.O. “Monitoraggio del processo di 
costruzione e supporto alla validazione dei dati dell'Ateneo” 
 
 
In considerazione della presenza di tutti i Presidenti delle CPDS, la Prof.ssa Serio propone di 
anticipare la discussione dei punti 3 e 4 all’O.d.g. Il Presidio approva. Si passa quindi alla 
discussione del punto 
 

3. Linee guida AVA 2.0 del 4 luglio 2016; 
Il Presidente avvia una discussione sul sistema AVA2 che sostituirà, da gennaio 2017, il sistema 
attuale. Comunica che, anche se il numero degli indicatori e dei punti di attenzione appare 
diminuito, in realtà ciò scaturisce principalmente dall’accorpamento di varie voci, ma che 
l’impianto generale del sistema ricalca il precedente. Una importante innovazione è costituita dal 
rapporto di riesame; infatti, nel nuovo sistema, il riesame annuale dovrà riguardare esclusivamente 



  

gli indicatori sulle carriere degli studenti, che sono già stati oggetto di discussione e sui quali 
riferirà successivamente il Dott. Marcantonio. 
Il Presidente informa che uno dei principali aspetti critici scaturiti dall’AVA 2 è quello relativo alla 
rilevazione dell’opinione degli studenti, che secondo il nuovo sistema, deve essere 
obbligatoriamente effettuata durante lo svolgimento delle lezioni. Dopo una discussione, il Presidio 
e i Presidenti delle CPDS concordano sul fatto che una soluzione efficace potrebbe essere una “app” 
sul portale studenti, grazie alla quale gli studenti possano compilare il questionario in aula alla 
presenza di un incaricato. Ciò, a differenza del vecchio sistema di rilevazione cartacea in aula, non 
comporterebbe costi aggiuntivi, e consentirebbe di limitare la rilevazione ai frequentanti. Si 
concorda di dare mandato alla Prof.ssa Serio di verificare la fattibilità di tale ipotesi con il Prof. Lo 
Re e con il SIA. 
Il Presidente evidenzia che è comunque necessaria una totale riscrittura dei processi finalizzati alla 
definizione dell’Offerta Formativa. 
A tal proposito il Dott. Coduti ritiene necessario che vengano raccolte le delibere dei consigli dei 
Dipartimenti in un apposito spazio, come fatto per le delibere dei consigli dei Corsi di Studio, 
soprattutto per consentire una consultazione rapida ed esaustiva dell’assegnazione dei carichi 
didattici ai docenti di ruolo e dei contratti, anche in vista degli obblighi derivanti dalla definizione 
della SUA-CdS. I componenti del PQA condividono quanto sottolineato dal dott. Coduti e ritengono 
necessario che i Dipartimenti comunichino alle Presidenze delle Scuole tempestivamente e 
formalmente l’assegnazione dei carichi didattici ai docenti di ruolo ed i contratti. 
 

4. Relazione CPDS – definizione delle linee guida; 
L’analisi delle CPDS, per il sistema AVA2, deve essere indipendente, e quindi non si deve basare sui 
RAR. L’interlocutore delle CPDS è il Nucleo di Valutazione. La relazione della CPDS non va, 
pertanto, trasmessa all’ANVUR.  
I Presidenti chiedono la possibilità di accedere alle schede dei singoli insegnamenti dei Corsi di 
Studio, che attualmente sono accessibili solo ai coordinatori dei corsi. La Prof.ssa Serio e 
Alessandra Sternheim formuleranno la richiesta all’Ufficio Statistica. 
Per quanto riguarda altri aspetti della CPDS, viene posta la questione dell’analisi delle schede di 
trasparenza. La prof.ssa Serio specifica che vanno analizzate quelle inserite nella didattica 
programmata, confrontate con quelle, relative al medesimo insegnamento, inserite nell’a.a. 
precedente. 
Relativamente all’aspetto delle docenze, ed al fatto che questo, insieme ad altri fattori ha reso, 
finora, molto “pesanti” le relazioni delle Commissioni Paritetiche, si concorda di non appesantire la 
relazione con le tabelle precedentemente previste, e di limitare l’analisi ai casi in cui il SSD del 
docente non coincida con quello dell’insegnamento e ai docenti a contratto. Il Presidio, d’accordo 
con i Presidenti delle CPDS, dà mandato al Presidente ed alla Dott.ssa Sternheim di rivedere le linee 
guida per la relazione paritetica, e di portarle in approvazione alla prossima seduta. 
 

1. Comunicazioni 
Il Presidente dà notizia dello stato dell’arte della compilazione delle schede di trasparenza, e 
specificatamente di quelle in lingua inglese. Comunica che Architettura non le ha ancora inserire, e 
Valentina Zarcone risponde che sono ancora in fase di inserimento. 
Il Dott. Marcantonio presenta un quadro esplicativo e riassuntivo sui 7 indicatori ANVUR. 
Da una prima analisi si evidenzia che gli indicatori risultano essere tra loro fortemente correlati. 
Il Dott. Marcantonio evidenzia l’utilizzo che sia l’Ateneo che l’ANVUR dovrebbero fare degli 
indicatori analizzati. Si sta attualmente ripetendo il calcolo degli indicatori direttamente in Ateneo 



  

per valutare eventuali diversità e strategie per renderli perfettamente corrispondenti. 
Il PQA ritiene necessario effettuare dei controlli interni e conseguentemente trasmettere i risultati ai 
Coordinatori dei CdS, segnalando eventuali criticità. I risultati delle analisi andranno utilizzati 
anche per il riesame annuale.  
 

2. Approvazione verbale della seduta del 6 giugno 2016; 
I componenti del PQA approvano all’unanimità e seduta stante il verbale della seduta del 
06/06/2016. 
 

5. SUA-RD 2014-2016; 
Il Presidente propone, in occasione della trasmissione del D.R., attualmente alla firma del Rettore, 
sul Sistema di Governance e di Gestione dell'Assicurazione di Qualità della Ricerca Dipartimentale, 
di richiedere ai Direttore di Dipartimento la disponibilità a programmare degli incontri con i 
componenti del PQA e della “Commissione di esperti a supporto del Presidio di Qualità di Ateneo, 
per l’accreditamento delle attività di ricerca”. 
Il PQA ritiene necessario un incontro con la “Commissione di esperti a supporto del Presidio di 
Qualità di Ateneo, per l’accreditamento delle attività di ricerca” per conoscere i criteri ed i risultati 
dell’analisi svolta della Commissione stessa e, eventualmente, consultare una relazione scritta. 
 La Dott.ssa La Bella comunica di avere svolto un’indagine sui protocolli delle CEV sulla SUA-RD, 
raccogliendo e sintetizzando i punti di forza e debolezza e le best practice degli Atenei valutati in 
merito alla  ricerca dipartimentale. Il documento risultante sarà diffuso in Ateneo. 
 

6. Autovalutazione AQ5 dei Corsi di Studio- suddivisione schede pervenute; 
il Presidente comunica che le schede di autovalutazione pervenute sono state suddivise per scuole e 
messe a disposizione dei componenti del PQA nell’apposito spazio creato nel cloud. È, pertanto, 
adesso possibile procedere ad una attività di analisi. 
 

7. Varie ed eventuali; 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 19.30 
 
 
                          Il Segretario       Il Presidente 

             Claudio Tusa      Prof.ssa Rosa Maria Serio 


