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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/05/2021 
 

L’anno 2021 il giorno 19 maggio 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 d’urgenza telematicamente a mezzo della 

piattaforma digitale messa a disposizione dall’Ateneo, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno, giusta convocazione prot. n. 53166 del 19/05/2021: 

1. Comunicazioni; 

2. Sostenibilità dell’offerta formativa 2021/2022; 

3. Varie ed eventuali.  

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

(Presidente), Prof. Antonio Emanuele, Prof.ssa Antonella Mamì, Prof.ssa Maria Carmela 

Venuti, prof. Andrea Le Moli.  

È collegata, altresì, la Dott.ssa Giulia Calì, con funzione di segretario.  

Assenti giustificati: Prof. Giovanni Giammanco, 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: 

a) È partita la rilevazione delle opinioni degli studenti relativamente agli insegnamenti del 

secondo semestre. La diffusione della comunicazione presso gli studenti è stata 

effettuata mediante i canali di comunicazione web e social dell’Ateneo e tramite email. È 

stata altresì inviata la consueta comunicazione ai docenti ricordando l’avvio della 

rilevazione sull’autovalutazione dei docenti. Gli stessi docenti sono stati invitati a 

sensibilizzare gli studenti alla compilazione dei questionari sulla didattica 

indipendentemente dalla prenotazione all'esame di profitto. 
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2. Sostenibilità dell’offerta formativa 2021/2022 

Il PQA ha ricevuto il documento di sostenibilità dell’offerta formativa 2021/2022. Il Presidente 

espone i contenuti della relazione sulla sostenibilità economico-finanziaria, sul numero di ore di 

didattica erogata, compreso il ricorso alla docenza non di ruolo, e sulla sostenibilità complessiva 

dei Corsi di Studio. In conclusione, la relazione mostra che i 144 corsi proposti per l’Offerta 

Formativa 2021/2022 sono sostenibili in termini economico-finanziari e in termini di docenza 

di riferimento.  

Il Presidio prende atto della relazione, auspicando - in linea con quanto previsto dal DM 

6/2019, con il Piano Strategico e con le Politiche per la Qualità dell’Ateneo - la prosecuzione 

del trend di riduzione del rapporto numero di ore di didattica erogata rispetto al numero di ore 

erogabili, l’ottimizzazione della docenza di riferimento, il contenimento degli affidamenti degli 

insegnamenti a contratto a docenti non di ruolo e l’aumentata qualificazione del personale 

docente. 

 

3. Varie ed eventuali 

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 14.50. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario Il Presidente 

f.to Giulia Calì f.to Rosa Maria Serio 

 


