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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/06/2022 
 

L’anno 2022 il giorno 7 giugno 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, D.R. 

3216 del 27/10/2020, D.R. 5086 del 17/11/2021 e D.R. 262 e 699 del 2022, si è riunito, presso 

il secondo piano delle ex carceri dello Steri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno, giusta convocazione Prot. n. 57322 del 01/06/2022: 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale della seduta del 11/04/2022; 
3. Offerta Formativa 2022/2023 - Parere sul documento relativo alla Sostenibilità economico 

finanziaria; 
4. Rapporti di riesame della ricerca e terza missione dipartimentale – attività preparatorie 

all’analisi; 
5. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti, presso la stanza dei prorettori del secondo piano delle ex carceri dello Steri, i 

componenti: Prof.ssa Stefana Milioto (Presidente), Prof. Antonio Emanuele, Prof. Giovanni 

Giammanco, Prof. Vincenzo Todaro, Prof. Andrea Le Moli, la Prof.ssa Isabel Ascension Trujillo 

Perez.  

Sono presenti per il supporto tecnico-amministrativo al PQA il dott. Salvatore Marcantonio, la 

Dott.ssa Valeria La Bella, il dott. Claudio Tusa (dalle ore 15.25) e la Dott.ssa Giulia Calì. 

Quest’ultima assume funzione di segretario verbalizzante.  

È presente, altresì, il Prorettore alla Didattica e alla Internazionalizzazione, prof. Mazzola.  

Sono altresì presenti i Componenti del Gruppo di lavoro a supporto del Presidio di Qualità di 

Ateneo, nominato con D.R. 1716/2022, Prof.ssa Giuseppina Candore, Prof.ssa Giusy Guzzo, 

Prof.ssa Antonella Maria Maggio, Prof.ssa Cinzia Novara. 

La documentazione relativa ai punti all’OdG è stata precedentemente trasmessa ai componenti.  

La Presidente, alle ore 15.10, dà inizio alla riunione e propone, in ragione della presenza del 

Prorettore alla Didattica e alla Internazionalizzazione, di anticipare la trattazione del punto 3 

all’OdG. I componenti approvano. 

 

3. Offerta Formativa 2022/2023 - Parere sul documento relativo alla Sostenibilità 
economico finanziaria  

La Presidente illustra la relazione prevenuta dal Settore ordinamenti didattici e SUA CdS sulla 
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sostenibilità economico-finanziaria e sulla docenza di riferimento relativa all’offerta formativa 

2022/2023.  

Evidenzia i punti di interesse del DM 1154 del 14.10.2021 e della nota del MUR n° 5152 del 

22.02.2022 con la quale sono stati resi alla CRUI i chiarimenti del citato DM. 

Si apre un’ampia discussione dalla quale emerge quanto segue. 

Per quanto riguarda la Gestione delle risorse di cui all’allegato E del citato DM, i valori degli 

indicatori dell’Ateneo relativi a spese di personale, indebitamento e sostenibilità economico 

finanziaria rispettano i valori soglia previsti dalla normativa vigente. 

L’Ateneo ha proposto per l’Offerta Formativa 2022/20223 l’attivazione di 146 Corsi di Studio 

per i quali è programmata la docenza di riferimento necessaria; il 35% dei suddetti CdS presenta 

la numerosità della docenza di riferimento superiore (e in alcuni casi di gran lunga) ai minimi 

previsti dall’Allegato A del DM 1154 del 14.10.2021. A tal proposito, interviene il Prof. Mazzola 

che pone l’accento sulla opportunità di un’attenta programmazione dell’offerta formativa a livello 

di Ateneo che possa consentire un’avveduta allocazione delle risorse per docenza di riferimento, 

dal momento che per alcune aree si registra un surplus mentre altre sono in criticità. Dall’AA 

2018/19 si osserva un incremento del numero di ore di didattica erogata che normalizzata rispetto 

al numero di professori di prima e seconda fascia mostra una lieve flessione.  

Le ore di didattica frontale erogate mediante contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito non 

superano il 30% per nessun dipartimento; si nota tuttavia che il ricorso a tale procedura dipende 

notevolmente dai dipartimenti, variando da un minimo del 2% a un massimo del 27%. Si 

comprende il valore del 22% registrato per il SPPEFF vista l’elevata numerosità degli studenti 

ma non risulta facilmente interpretabile il valore del 27% del PROMISE, Quest’ultimo caso, 

essendo vicino al valore soglia, merita un attento monitoraggio. 

Sulla base delle argomentazioni sopra riportate l’Offerta Formativa 2022/2023 proposta risulta 

sostenibile in termini economico-finanziario e di docenza sia di riferimento sia di attività frontali. 

Il PQA concorda sull’importanza, ai fini di una corretta valutazione, di un attento monitoraggio 

teso a chiarire situazioni e motivazioni legate a dati fuori norma. In particolare, si ritengono 

necessari una più approfondita indagine sulle situazioni di eccedenza del numero di ore erogate 

rispetto a quelle erogabili (ad es. in presenza di sdoppiamento di insegnamenti per incremento 

iscrizioni) e il monitoraggio del ricorso a contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito, specie 
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quando questi contratti riguardano la copertura di insegnamenti di base e caratterizzanti. 

 Il Presidio approva all’unanimità e seduta stante. 

 

Alle ore 15.35 il prof. Mazzola e il dott. Marcantonio lasciano la riunione. 

 

1. Comunicazioni 

La Presidente comunica quanto segue: 

a) Il Ministero ha approvato le modifiche dello Statuto, che comprendono anche la modifica 

dell’art. 22bis riguardante il Presidio di Qualità di Ateneo. Occorre sia approvato il 

regolamento che normi composizione e funzionamento prima del rinnovo dell’organo. 

b) Pubblicato decreto MUR 445 del 06/05/2022 - piani straordinari reclutamento personale 

universitario. Sono presi in considerazione i seguenti criteri: qualità della ricerca (risultati 

ultima VQR), qualità politiche di reclutamento, rapporto studenti/personale docente e 

non docente. L’Università di Palermo risulta decima tra le università italiane, seconda al 

Sud. Sulla base dei criteri valutati sono stati assegnati 67,5 punti organico.  

c) È stato richiesto ai CdS selezionati tra quelli che non lo hanno prodotto nell’ultimo 

quinquennio, di produrre il Rapporto di Riesame Ciclico. La scadenza per la trasmissione 

al PQA del documento già approvato in CCdS è fissata per il prossimo 11 luglio 2022.  

d) È stato concordato col NdV lo svolgimento degli audit ai dipartimenti oggetto della visita 

CEV-ANVUR 2017. Sono stati definiti il calendario, la composizione delle commissioni 

audit e il programma di visita. 

e) Il 25 maggio scorso si è svolto, in modalità telematica, il workshop, promosso dal 

CONPAQ (Coordinamento Nazionale dei Presìdi per l’Assicurazione della Qualità) e 

dalla CRUI, dal titolo “Il nuovo modello AVA 3: tra continuità e innovazione”. 

Nell’occasione il prof Massimo Tronci, referente per le attività inerenti alla “Valutazione 

delle Università” del Consiglio Direttivo ANVUR, ha illustrato le caratteristiche principali 

del modello rinnovato del sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica, 

Accreditamento: AVA 3. La bozza di requisiti è stata validata attraverso una serie di 

incontri mirati con i rappresentanti dei principali portatori di interesse. Tra le principali 

novità vi è una semplificazione dei punti di attenzione riferiti ai corsi di studio. Molto più 
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rilevanti sono le novità previste ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi. Con la 

transizione ad AVA 3 si passerà, infatti, a un modello di accreditamento periodico più 

ampio, che includerà anche i dottorati di ricerca. Tale modello sarà caratterizzato da una 

forte attenzione alle diverse dimensioni che qualificano l’attività delle Università, fondata 

sull’identificazione di cinque ambiti di valutazione: strategia pianificazione e 

organizzazione, gestione delle risorse, assicurazione della qualità, qualità della didattica e 

dei servizi agli studenti, qualità della ricerca e della terza missione/impatto sociale. L’analisi 

non sarà concentrata solo su aspetti di processo, ma anche su indicatori, affiancando la 

valutazione quantitativa a quella qualitativa, valutando la coerenza tra pianificazione 

strategica, pianificazione operativa e capacità di monitorare l’avanzamento delle proprie 

politiche (secondo il modello: obiettivi-risorse-target).   

Successivamente alla presentazione del documento, ANVUR ha reso pubblico il nuovo 

modello ai fini della consultazione con alcuni soggetti istituzionali, tra cui il CONPAQ, 

per riceverne un feedback prima dell’approvazione della versione definitiva.  Il CONPAQ 

in particolare ha richiesto i contributi dei PQA entro il prossimo 20 giugno. Le future 

visite in loco per l’accreditamento periodico degli atenei faranno riferimento al nuovo 

modello AVA 3. L’ANVUR prevede di selezionare alcuni atenei per una simulazione di 

visita già a partire dai primi mesi del 2023. 

Successivamente alla pubblicazione di AVA 3, l’ANVUR prevede di procedere alla 

selezione e formazione degli esperti valutatori che saranno chiamati ad applicare i 

protocolli di valutazione e a predisporre i rapporti di valutazione. 

 

2. Approvazione verbale della seduta del 11/04/2022 

I componenti del Presidio, avendo ricevuto e letto il verbale della seduta del 11 aprile u.s., lo 

approvano all’unanimità. 

 

3. Rapporti di riesame della ricerca e terza missione dipartimentale – attività 

preparatorie all’analisi  

La Presidente comunica che i dipartimenti hanno trasmesso i documenti di riesame entro la 
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scadenza stabilita. È stata concessa una proroga al dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

Oncologiche e Stomatologiche in ragione della recente elezione del nuovo direttore. 

La Presidente propone che l’analisi dei documenti sia suddivisa tra 5 gruppi di revisione che 

relazioneranno in modo dettagliato le proprie osservazioni. Successivamente, in vista dell’analisi 

conclusiva e dell’approvazione della relazione sul riesame, i documenti saranno esaminati da tutti 

i componenti. 

Al fine di formulare un’analisi il più possibile omogenea il PQA stabilisce di dotarsi di un format 

di analisi la cui formulazione è approvata dopo ampio confronto tra i componenti. 

 

4. Varie ed eventuali 

Si decide di fissare la prossima seduta nel giorno 18 luglio 2022 

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 17.40. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario La Presidente 

F.to Giulia Calì F.to Stefana Milioto 

 


