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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5/10/2021 
 

L’anno 2021 il giorno 5 ottobre alle ore 15.00, il Presidio di Qualità di Ateneo, come definito 

con D.R. n. 2023, Prot. n. 55332 del 14/06/2019, modificato con D.R. n. 294 del 30/01/2020 

e dal D.R. 3216 del 27/10/2020, si è riunito telematicamente a mezzo della piattaforma digitale 

messa a disposizione dall’Ateneo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, 

giusta convocazione prot. n. 94534 del 30/09/2021: 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione del riesame del Piano delle azioni di superamento delle 

raccomandazioni segnalate nella Relazione finale della CEV, a seguito della visita in 
loco per l’accreditamento periodico (22-26 maggio 2017); 

3. Varie ed eventuali.  

 
Sono collegati, ciascuno dalla propria postazione, i componenti: Prof.ssa Rosa Maria Serio 

(Presidente), Prof. Antonio Emanuele, Prof. Giovanni Giammanco (dalle 15.30), prof. Andrea 

Le Moli Prof.ssa Maria Carmela Venuti, Prof.ssa Antonella Mamì.  

Sono collegati, per il supporto tecnico-amministrativo al PQA, la dott.ssa La Bella, e la Dott.ssa 

Giulia Calì. Quest’ultima assume funzione di segretario verbalizzante.  

Assenti giustificati: Dott.ssa Giuseppa Lenzo. 

La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è già stata trasmessa ai componenti nei 

giorni precedenti alla riunione. Il Presidente, alle ore 15.00, dà inizio alla riunione. 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica: 

a. Questionari RIDO. Sono pervenuti i dati relativi alle schede docenti che saranno 

trasmesse alle CPDS. È stata richiesta al SIA, a conclusione della rilevazione delle 

opinioni degli studenti relativamente agli insegnamenti del secondo semestre e annuali, 

la trasmissione, entro il 19 ottobre prossimo, dei dati relativi agli esiti della rilevazione. 

b. SMA. Alcuni CdS hanno preannunciato ritardi nella redazione del commento. Il portale 

SUA presenta le schede con i dati estrazione ottobre, di fatto vuote. Ciò ingenera 

confusione e molti coordinatori stanno contattando gli uffici. 
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Alle ore 15.10 la Prof.ssa Venuti abbandona la riunione. 

 

2. Approvazione del riesame del Piano delle azioni di superamento delle 

raccomandazioni segnalate nella Relazione finale della CEV, a seguito della 

visita in loco per l’accreditamento periodico (22-26 maggio 2017) 

Il Presidente ricorda che il monitoraggio e la verifica delle azioni messe in atto dai Corsi di 

Studio destinatari della visita della CEV ANVUR per superare le criticità riscontrate si sono da 

poco conclusi. Lo scorso maggio, infatti, nell’anno immediatamente precedente allo scadere del 

primo triennio dall’ultimo Accreditamento periodico della Sede, come previsto dal sistema 

AVA, il NdV ha trasmesso all’ANVUR un rapporto circostanziato, sulla base del monitoraggio 

svolto dal PQA e di ulteriori verifiche, sui provvedimenti e le azioni migliorative messi in atto 

dai singoli CdS.  

Visto l’esito positivo della valutazione del Nucleo di Valutazione su cui si basa la verifica a 

distanza da parte di ANVUR, ci si può attendere, come previsto dal sistema AVA, la proroga 

della durata dell’accreditamento dei CdS fino al termine dell’accreditamento della Sede. 

In accordo con le prescrizioni contenute nelle Linee Guida AVA, il superamento delle 

raccomandazioni ricevute per la Sede e per i Dipartimenti oggetto della visita dovrà essere 

documentato attraverso schede di verifica trasmesse dal Nucleo di Valutazione all’ANVUR 

entro il 31 maggio dell’ultimo anno per il quale il Ministero ha concesso l’accreditamento (la 

deadline per l’Università di Palermo è pertanto maggio 2023). 

Il PQA ha ritenuto opportuno procedere al monitoraggio delle criticità evidenziate per i 

requisiti della Sede e dei Dipartimenti. 

Il PQA rileva che per effettuare il monitoraggio dei requisiti dei dipartimenti è necessario 

attendere il completamento dell’aggiornamento dei relativi piani strategici. 

 Per quanto riguarda il monitoraggio delle criticità evidenziate per i requisiti della Sede il PQA 

ha preso come riferimento il piano delle azioni approvato dagli OO.GG. nel 2019, in modo da 

verificare gli esiti delle azioni e proporre agli OO.GG. eventuali ulteriori azioni attuabili per il 

superamento delle criticità evidenziate dall’ANVUR, in particolare relativamente alle 

raccomandazioni. 
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I componenti del Presidio discutono ampiamente il riesame del Piano e, apportate alcune 

modifiche, lo approvano all’unanimità. 

 

3. Varie ed eventuali 

Il Presidente propone di fissare la prossima seduta nel giorno 19 ottobre alle ore 16.30. Il PQA 

approva. 

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 16.05. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario Il Presidente 

f.to Giulia Calì f.to Rosa Maria Serio 

 


