VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/07/2021
L’anno 2021 il giorno 8 luglio alle ore 15.30, 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. 68675 del 02/07/2021:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione verbale 17/06/2021;
Verifica dei Rapporti di riesame ciclico inviati dai CdS in bozza;
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 Antonella Mamì, Prof.ssa Maria Carmela Venuti (dalle ore 16.25).
Sono stati invitati a partecipare, altresì, per la discussione sui RRC i manager didattici
dell’ateneo e risultano pertanto collegati i dottori Alice Calafiore, Valentina Zarcone, Nicola
Coduti, Marilena Grandinetti (fino alle 16.30).
Sono collegati, per il supporto tecnico-amministrativo al PQA, il Dott. Salvatore Marcantonio,
il dott. Claudio Tusa 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 15.40, dà inizio alla riunione.
Si propone di anticipare la trattazione del punto 3 per la presenza dei manager didattici. Il PQA
approva.
3. Verifica dei Rapporti di riesame ciclico inviati dai CdS in bozza
Dei 98 Rapporti di riesame ciclico attesi dai Corsi di Studio, la quasi totalità è stata trasmessa in
forma di bozza in tempo utile alla revisione del PQA. Restano fuori dall’esame odierno 4 CdS
per cui i rispettivi coordinatori hanno richiesto una proroga della scadenza.
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I componenti del PQA hanno svolto il lavoro preparatorio di analisi secondo criteri comuni
precedentemente stabiliti, al fine di individuare per ciascun CdS criticità e buone pratiche
perseguite per la gestione, con riferimento ai punti di attenzione R3 AVA.
L’analisi prende in esame,
a) in via formale:
-

L’autovalutazione svolta dal CdS fa emergere i principali problemi, i punti di forza, le

aree da migliorare?
-

Le situazioni sono verificate sulla base dei dati?

-

Vi è coerenza tra problema individuato e azioni proposte?

-

È rispettato lo schema logico Obiettivi-Azioni-Strumenti?

-

Si evince dal RRC se il CdS programma una modifica di ordinamento?

b) in via sostanziale:
-

Principali criticità che vengono evidenziate dai CdS;

-

Principali punti di forza;

-

Capacità di autovalutazione;

-

Potenziale efficacia di obiettivi e azioni di miglioramento proposti dai CdS;

-

Eventuali criticità nella sostenibilità del carico didattico.

Il Presidente invita i componenti del PQA a esporre le proprie considerazioni. I manager
didattici intervengono con eventuali opportuni chiarimenti e integrazioni.
In conclusione, i componenti del PQA approvano osservazioni per ciascun CdS che saranno
riversate in singole schede che si delibera di inviare ai relativi coordinatori unitamente alle
seguenti considerazioni generali.
In via generale, si può osservare che:
▪ Raramente dal RRC si evince se il CdS preveda la modifica di ordinamento (ovvero
apertura RAD con approvazione CUN) ovvero una mutata offerta programmata ad
ordinamento invariato. Le motivazioni di una eventuale proposta di modifica
ordinamentale devono emergere con chiarezza.
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▪ Nella maggior parte dei casi, i CdS non hanno inserito la propria intestazione nel
documento. Questo elemento andrà segnalato a tutti insieme alla richiesta di indicare la
composizione della commissione AQ che ha redatto il riesame e la data di approvazione
del documento in CCdS.
▪ Opportuno suggerire a tutti i CdS l’utilizzo di acronimi comuni e omogenei e il corretto
anno di riferimento al RRC (anno della SUA nel quale risulta caricato).
▪ I CdS soggetti ad Audit delle CEV-Anvur o di NdV/PQA dovrebbero dedicare uno
spazio congruo (nei vari punti) alle osservazioni/raccomandazioni ricevute e alle azioni
conseguenti.
▪ Il riesame ciclico fa parte della SUA. Occorre pertanto evitare di inserire in maniera
“acritica” interi quadri della SUA. Questo accorgimento consentirebbe altresì uno
snellimento e una maggiore chiarezza e sinteticità del documento. Per la stessa ragione,
occorre evitare ripetizioni di concetti uguali nei diversi quadri, usando piuttosto rimandi
ai concetti già espressi.
Il PQA approva le osservazioni che saranno trasmesse a ciascun CdS.
La versione definitiva dei rapporti di riesame ciclici, approvata in seno al Consiglio di Corso di
Studio, dovrà essere trasmessa al PQA entro il 30 luglio p.v.
Il presente punto è approvato seduta stante.
I manager abbandonano la seduta alle ore 17.30
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica:
a) Con nota del 30/06/2021 a firma del Magnifico Rettore, l’ateneo ha richiesto
l’adeguamento dei Piani Strategici dei dipartimenti, con riferimento all’approvazione del
Piano Strategico di Ateneo 2021-2023 (Consiglio di Amministrazione nella seduta del
18/03/2021). La scadenza posta ai dipartimenti è il 30/09/2021. Le tempistiche del
presente adempimento comportano uno slittamento delle procedure di monitoraggio dei
dipartimenti originariamente programmate dal PQA.
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b) La Presidente è stata informalmente contattata la scorsa settimana dal Prof. Scialdone
che l’ha informata dello svolgimento di “audizioni” che la commissione didattica e
ricerca del CdA avrebbe già intrapreso nei confronti di coordinatori di corso di studio,
delegati alla didattica e direttori dei dipartimenti. Sarebbero stati finora presi in esame
dalla Commissione diversi Corsi di Studio caratterizzati da numeri esigui o molto elevati
di studenti. La finalità dichiarata sarebbe quella di acquisire in anticipo informazioni sulla
programmazione dell’offerta formativa.
c) Inviata richiesta formale al Dip. Culture e Società per nomina nuovo coordinatore
CPDS a seguito dimissioni prof. Volpe. Il direttore informa che si stanno
predisponendo le procedure preparatorie all’elezione.
d) Domani 9 luglio è il termine per la trasmissione dei rapporti riesame ricerca e terza
missione dipartimentale in versione approvata dai CdD. Pervenuti 12 su 16. Si
programma un incontro del PQA a fine luglio per l’approvazione delle analisi sui
documenti definitivi.
e) Sono stati trasmessi all’ateneo i protocolli di valutazione finale della PEV-ANVUR per i
CdS "Studi Globali. Storia, politiche, culture", "Ingegneria dei Sistemi Ciber-Fisici per
l’Industria", "Medicina e Chirurgia MED-IT". L'ANVUR propone l'accreditamento per
l'a.a. 2021/2022. Il CdS "Management Engineering" è accreditato con raccomandazioni.
2. Approvazione verbale 17/06/2021
I componenti del Presidio, avendo ricevuto e letto il verbale della seduta del 17 giugno u.s., lo
approvano all’unanimità.
4. Varie ed eventuali
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 18.15.
Il Segretario

Il Presidente

f.to Giulia Calì

f.to Rosa Maria Serio
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