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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/01/2021 

 

L’anno 2021 il giorno 11 gennaio alle ore 14.30, 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, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 
2. Documenti di progettazione CdS di nuova istituzione; 
3. Analisi delle modifiche di ordinamento dei CdS proposte dai dipartimenti; 
4. 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 (fino alle 15.25).  

Sono stati invitati a partecipare i manager didattici dell’ateneo e risultano pertanto collegati i 

dottori Alice Calafiore, Valentina Zarcone, Nicola Coduti (dalle 14.52), Marilena Grandinetti, 

Roberta Macaione, Alessia Vaccaro. 

Sono collegati, altresì, il Dott. Salvatore Marcantonio (fino alle 15.25) e la Dott.ssa Giulia Calì, 

con funzione di segretario.  

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 14.35, dà inizio alla riunione. 

 

1.  Comunicazioni 

Il Presidente comunica che sarà inviata una nota a tutti i docenti per sollecitare la più ampia 

partecipazione alla rilevazione ANVUR sui servizi di Didattica a Distanza (DaD) erogati dalle 

Università, mediante compilazione del questionario presente in piattaforma Cineca.  

 

2. Documenti di progettazione CdS di nuova istituzione  

Il Presidente ricorda che era programmata per la presente riunione l’analisi e discussione della 

documentazione per l’istituendo Corso di Laurea LM-41 Medicina e Chirurgia MEDING, 
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percorso congiunto con L-9 Ingegneria Biomedica. Tuttavia, la predetta documentazione è 

pervenuta all’attenzione del PQA solamente questa mattina e dunque non in tempo per 

l’odierna discussione.  

 

3. Analisi delle modifiche di ordinamento dei CdS proposte dai dipartimenti 

Sono pervenute, in allegato alle delibere dei dipartimenti sulla progettazione dell’offerta 

formativa 2021-2022, le schede relative alle modifiche di ordinamento dei CdS (format). I 

componenti hanno ricevuto la documentazione nei giorni precedenti alla riunione odierna e 

proceduto all’analisi della validità delle motivazioni e alla coerenza delle modifiche proposte.  

In via generale, si osserva che spesso la documentazione allegata alle delibere si limita alla sola 

descrizione degli ambiti delle modifiche, mentre un corretto utilizzo del format dovrebbe 

consentire una uniforme e adeguata rappresentazione delle motivazioni e dei contenuti delle 

modifiche programmate. 

Con alcune eccezioni (si segnala positivamente al riguardo la documentazione predisposta per i 

CdS L-11 e 12 Lingue e Letterature - Studi Interculturali e LM-38 Lingue moderne e 

traduzione), spesso la documentazione allegata alla delibera si limita alla sola descrizione degli 

ambiti delle modifiche, determinando una genericità che lascia intendere che le scelte siano 

effettivamente delegate al singolo coordinatore, in una fase successiva. In mancanza dei 

contenuti delle modifiche previste, le osservazioni del PQA sono formulate a partire dalle SUA-

CdS, come si presentano al momento della verifica effettuata e con riferimento all’oggetto delle 

modifiche proposte. 

Il PQA delibera di raccomandare a tutti di cogliere l’occasione per una verifica dell’intero RAD, 

in modo da risolvere eventuali incongruenze e implementare i necessari aggiornamenti e dà 

mandato all’Ufficio di supporto di inviare a ciascun coordinatore dei CdS proponenti le 

osservazioni e suggerimenti relativi alle modifiche di ordinamento proposte. 

 

4. Varie ed eventuali 

Si decide di fissare la prossima seduta del PQA nel giorno 27 gennaio 2021 alle ore 15.00.  

Non essendovi altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 16.05. 
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Letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario Il Presidente 

f.to Giulia Calì f.to Rosa Maria Serio 

 


