
  

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/04/2020 
 

L’anno 2020 il giorno 7 aprile 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, si è 

riunito telematicamente a mezzo della piattaforma digitale messa a disposizione dall’Ateneo, 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 
2. Rapporti di riesame della Ricerca e Terza Missione dipartimentale anno 2019; 
3. Varie ed eventuali.  

 

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

(Presidente), Prof. Antonio Emanuele, Prof. Giovanni Giammanco, prof. Andrea Le Moli, 

Prof.ssa Maria Carmela Venuti.  

Sono collegati, altresì, il Prorettore alla Ricerca e alla Terza Missione, Prof. Livan Fratini, la 

Dott.ssa Valeria La Bella, il Dott. Salvatore Marcantonio e la Dott.ssa Giulia Calì, con funzione 

di segretario.  

Assenti: Prof.ssa Marcella Cannarozzo, 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 15.05, dà inizio alla riunione.  

 

1.  Comunicazioni 

Il comunica che è stata predisposta una nota di richiesta di collaborazione al SIA per 

l’implementazione della sezione AQ delle pagine web dei Dipartimenti con una pagina dedicata 

alle CPDS. Inoltre, è stato richiesto ripristinare il funzionamento dei moduli con cui gli studenti 

possono inviare segnalazioni e reclami in forma anonima. 

 

2. Rapporti di riesame della Ricerca e Terza Missione dipartimentale anno 2019 

Con nota Prot n. 15330 del 18/02/2020, il PQA ha richiesto ai Dipartimenti la redazione e 

l’invio dei Rapporti di Riesame della Ricerca e Terza Missione dipartimentale, relativamente 

all'anno 2019. La scadenza posta per l’invio dei rapporti in forma di bozza per la revisione del 

PQA era il 23 marzo u.s. A seguito della richiesta dei direttori dei dipartimenti la scadenza è 



  

stata prorogata al 24 aprile 2020. Tuttavia, i dipartimenti sono stati invitati a trasmettere i 

documenti richiesti non appena ultimati. Alla data odierna sono pervenute le bozze dei seguenti 

dipartimenti: “Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione”, “Ingegneria”, “Scienze 

Agrarie, Alimentari e Forestali” e “Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche” “Promozione 

della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza”, “Matematica 

e Informatica”.  

I gruppi di revisione hanno svolto il lavoro preparatorio di analisi mediante l’utilizzo di un 

format appositamente formulato. Il Presidente invita i componenti del PQA a esporre le 

proprie considerazioni. I componenti presentano le proprie osservazioni rispetto a criticità o 

buone pratiche rilevate per ciascun dipartimento. 

In conclusione, il PQA approva i suggerimenti da trasmettere a ciascun Dipartimento in vista 

della redazione dei documenti di riesame definitivi.  

Il PQA delibera di prorogare la scadenza per l’invio dei Rapporti di riesame, in forma definitiva, 

approvati dai Consigli di Dipartimento, al giorno 29 maggio 2020. 

 

3. Varie ed eventuali 

Non essendovi null’altro da discutere il Presidente propone di chiudere la seduta e di 

programmare la prossima riunione per il giorno 6 maggio 2020. 

 

Letto e approvato seduta stante. 

La seduta è chiusa alle ore 16.30. 

 

Il Segretario Il Presidente 

f.to Giulia Calì f.to Rosa Maria Serio 

 


