VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/11/2017
L’anno 2017 il giorno 23 novembre alle ore 15.15, 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 26 ottobre 2017;
3. Linee guida per la compilazione della SUA-CdS;
4. Relazione Annuale 2017 del Nucleo di Valutazione all’ANVUR;
5. Strategia per il monitoraggio e ottimizzazione della quantità complessiva di ore di
docenza erogata;
6. Schede di Monitoraggio Annuale;
7. 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, Prof.ssa Maria Carmela Venuti, Dott.ssa Alice Calafiore, Dott. Nicola Coduti,
Dott.ssa Marilena Grandinetti, Dott. Valerio Lombardo, Dott.ssa Valentina Zarcone, Dott.
Claudio Tusa, Dott.ssa Alessandra Sternheim, Dott.ssa Valeria La Bella, la Dott.ssa Giulia Calì,
che assume funzione di segretario.
Presenzia alla riunione odierna il Prorettore alla Didattica, Prof.ssa Laura Auteri.
Alle ore 15.35 il Presidente inizia la seduta.
1. Comunicazioni
-

Il Presidente introduce e dà il benvenuto al Prof. Giovanni Giammanco, recentemente
nominato componente del PQA per la Scuola di Medicina e Chirurgia, in sostituzione
del Prof. Giuseppe Ferraro, da poco eletto Direttore del Dipartimento di Biomedicina

Sperimentale e Neuroscienze Cliniche. Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare a
nome di tutto il PQA il Professore Ferraro per l’importante e prezioso contributo dato
in questi anni.
-

La Prof.ssa Serio comunica di aver partecipato, in data 27 ottobre u.s., ad una riunione
presso la CRUI nella quale l’ANVUR ha presentato il nuovo progetto per la rilevazione
dell’opinione degli studenti.
Nella stessa riunione si è parlato del ritardo del Ministero nell’esitare il decreto atteso a
modifica del D.M. 987/2016, che conterrà novità relativamente a Lauree
professionalizzanti e modalità di conteggio dei docenti di riferimento.

-

La Dott.ssa La Bella, su invito del Presidente, dà notizia dell’avvio delle attività della
“VQR mid term” (nota prot. 87504/2017), finalizzate a una verifica di metà percorso, a
livello interno, propedeutica alla prossima VQR nazionale che riguarderà il periodo
2015-2019.

-

Gli Organi Accademici hanno esitato le Linee guida e procedure per la progettazione e
l'attivazione dei CdS dell'Offerta Formativa 2018-2019 (delibera S.A. 20/11/2017).

Il Presidente propone, considerata la presenza del Prorettore alla Didattica, di anticipare il
punto 5: “Strategia per il monitoraggio e ottimizzazione della quantità complessiva di ore di
docenza erogata”.
Il PQA approva.
5. Strategia per il monitoraggio e ottimizzazione della quantità complessiva di ore
di docenza erogata
Il Presidente illustra la bozza del documento che si sta preparando sottolineando:
1) Il cambiamento del calcolo delle ore di didattica erogabili in base al D.M. DM 987/2016;
2) La necessità di limitare, anche alla luce delle nuove linee guida per la definizione
dell’offerta formativa 2018/2019, l’attivazione di curricula nei CdS con numero basso di
iscritti al primo anno. A tal proposito si ripropone di inserire un vincolo con riferimento
alla media degli iscritti al primo anno negli ultimi 3 anni accademici. Prende la parola il

Prof. Emanuele ricordando che tra le classi di Laurea vi sono enormi differenze nelle
numerosità massime e, pertanto, propone di definire più che un numero fisso una
percentuale di iscritti in base alla numerosità massima della classe. Il PQA approva;
3) Il Presidente ricorda che nell’ultima riunione del PQA era emersa una disomogeneità del
rapporto CFU/ore tra i CdS anche all’interno di una stessa Scuola. Il Presidente
propone di sottoporre il problema agli Organi Collegiali al fine di sollecitare una
riflessione in merito. A tal fine il Presidente chiede alla Dott.ssa Zarcone di procedere,
in raccordo con gli altri manager didattici, alla ricognizione del rapporto ORE/CFU
relativo alla didattica erogata dai CdS per ciascuna Scuola.
La Prof.ssa Auteri concorda con il PQA sul fatto che sia necessaria un’attenta riflessione
al fine di dare un assetto coerente ed omogeneo fra le Scuole in relazione al punto in
oggetto, ma invita alla cautela su possibili ricadute nella determinazione dell’offerta
formativa.
Dopo ampia discussione si decide di completare l’analisi della situazione in essere e di rinviare
alla prossima seduta l’approvazione del documento “Strategia per il monitoraggio e
ottimizzazione della quantità complessiva di ore di docenza erogata”.
Alle ore 16.30 la Prof.ssa Auteri abbandona la seduta.
2. Approvazione verbale della seduta del 26 ottobre 2017
I componenti del Presidio, avendo ricevuto e letto il verbale della seduta del 26 ottobre u.s., lo
approvano all’unanimità.
3. Linee guida per la compilazione della SUA-CdS
La Dott.ssa Sternheim riferisce lo stato di avanzamento del lavoro posto in essere dagli uffici,
che per essere definito dovrà recepire anche le novità normative attese da parte del Ministero,
con probabile modifica anche della struttura della stessa SUA-CdS. Il PQA decide pertanto di
rinviare le deliberazioni sul presente punto in attesa delle nuove indicazioni Ministeriali.

4. Relazione Annuale 2017 del Nucleo di Valutazione all’ANVUR
Il Presidente espone i principali rilievi posti dal Nucleo di Valutazione che riguardano l’attività
del PQA:
-

Scarsa partecipazione e coinvolgimento degli Studenti nei processi di AQ. Il NdV
suggerisce di migliorare i flussi di comunicazione tra il PQA e il Consiglio degli Studenti;

-

Limitato monitoraggio e tracciabilità delle azioni messe in campo e delle politiche
adottate in tema di AQ a livello di Ateneo;

-

Necessità di armonizzare la presentazione dei contenuti in tema di AQ nelle pagine web
dedicate dei Dipartimenti;

-

Necessità di incrementare la visibilità della politica di AQ in tema di Offerta formativa al
fine di migliorarne la comunicazione verso l’utenza interna ed esterna dell’Ateneo.

Il Presidio prende nota dei rilievi del Nucleo di Valutazione e delibera di attuare le relative
strategie migliorative.
Si decide, pertanto, di coinvolgere il Consiglio degli Studenti nei processi di implementazione
delle politiche della qualità stabilendo un canale comunicativo efficace, anche mediante la
partecipazione del Presidente o dei coordinatori delle commissioni tematiche a prossime sedute
del PQA.
Il Presidente dà mandato al Prof. Giammanco di procedere a una valutazione dell’efficacia
comunicativa delle pagine web di AQ, specialmente nella prospettiva di un miglioramento di
visibilità verso l’esterno (studenti, famiglie e portatori di interesse) della politica di AQ
dell’Ateneo.
Si stabilisce, inoltre, al fine di migliorare l’attività sinergica con gli Organi accademici, di
ottimizzare le comunicazioni rese dal PQA a Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione, verificando la corretta risultanza nei verbali degli argomenti portati
all’attenzione dei predetti Organi.
Alle ore 17.40 la Dott.ssa La Bella abbandona la seduta.
6. Schede di Monitoraggio Annuale

La Dott.ssa Sternheim presenta una relazione sulle schede sinora ricevute da parte dei
coordinatori dei CdS. Entro il 5 dicembre p.v. il PQA dovrà esitare un documento, da inviare ai
singoli CdS, sulla revisione effettuata. Il Presidente chiede ai componenti del Presidio di
procedere ad una valutazione della schede, caricate sul Drive di Ateneo, ognuno per il proprio
ambito.
La Prof.ssa Serio fa presente che dovrà essere compilata anche la SMA relativa agli indicatori di
Ateneo. In un incontro con il Coordinatore del Nucleo di Valutazione si è convenuto che sarà il
Nucleo a predisporre una prima analisi ed inviarla al PQA. Il PQA, una volta fatte le sue
osservazioni, inviterà gli Organi di Governo dell’Ateneo alla definizione finale della stessa.
7. Varie ed eventuali
Il Nucleo di Valutazione, nel comunicare di aver deliberato di svolgere ulteriori 2 Audit, al fine
di completare il piano di audizioni dei CdS del 2017, ha richiesto al PQA di individuare un
componente a completamento delle commissioni Audit per ciascuno dei CdS interessati:
-

Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (LM51) in data 18 dicembre,

-

Sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni (L37) in data 19
dicembre.

Vengono individuati, nell’ordine, la Prof.ssa Rosa Maria Serio ed il Prof. Antonio Emanuele.
Alle ore 18.00 la Dott.ssa Sternheim abbandona la seduta.
Il Dott. Tusa suggerisce di valutare eventuali proposte di modifica o miglioramento da
richiedere al SIA per il sistema OFFWEB, da discutere nella prossima adunanza del PQA.
Il Presidente propone infine di fissare la prossima seduta nel giorno 4 dicembre p.v. alle ore
15.15.
I componenti approvano.

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 18.30.
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