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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/02/2022 
 

L’anno 2022 il giorno 21 febbraio alle ore 10.00, 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 la sala Carapezza dello Steri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, 

giusta convocazione Prot. n. 17479 del 15/02/2022: 

1. Comunicazioni; 
2. Analisi delle modifiche di ordinamento dei CdS; 
3. Revisione Linee guida alla compilazione della SUA CdS; 
4. Attività preparatoria all’avvio del Riesame annuale della ricerca e terza missione 

dipartimentale; 
5. Relazione sulla performance dei corsi di studio a partire dai dati delle schede di 

monitoraggio annuale 2021; 
6. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti i componenti: Prof.ssa Stefana Milioto (Presidente), Prof. Antonio Emanuele, 

Prof. Giovanni Giammanco, Prof. Vincenzo Todaro, Prof.ssa Isabel Ascension Trujillo Perez, 

Prof. Andrea Le Moli, Dott.ssa Giuseppa Lenzo (fino alle 10.30).  

Sono altresì presenti, 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.  

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

La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è precedentemente stata trasmessa ai 

componenti. La Presidente, alle ore 10.05, dà inizio alla riunione. 

1. Comunicazioni 

La Presidente in premessa dà il benvenuto alla Prof.ssa Trujillo, recentemente nominata 

componente del PQA per la macroarea V, in sostituzione della Prof.ssa Venuti, che il 

Presidente ha ringraziato, a nome di tutto il PQA, per il contributo dato in questi anni.  

Inoltre, la Presidente, a nome di tutto il PQA indirizza alla Dirigente dell’Area Qualità, 

programmazione e supporto strategico, nonché membro del PQA, Dott.ssa Giuseppa Lenzo, i 

più affettuosi auguri in vista della prossima quiescenza, unitamente ai sentiti ringraziamenti per i 

molti anni spesi nell’impegno appassionato a servizio dell’Università. 
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2. Analisi delle modifiche di ordinamento dei CdS  

Preliminarmente interviene il Prorettore alla Didattica e alla Internazionalizzazione per chiarire 

che le recenti deliberazioni degli OO.GG. che aumentano i crediti destinati al tirocinio mirano a 

rafforzare il rapporto dei corsi di studio col mondo del lavoro. 

Il PQA ha completato la verifica dei quadri RAD della SUA che non risultavano ancora 

aggiornati all’atto della verifica già svolta a partire dalla documentazione pervenuta dai 

Dipartimenti per i CdS che avevano chiesto l’apertura dei RAD. In generale, si osserva che in 

molti casi risulta ancora non compilato il quadro A4.d “Descrizione sintetica delle attività affini 

e integrative”. Il PQA approva le osservazioni e i suggerimenti formulati per singolo CdS e ne 

delibera la trasmissione ai coordinatori, ai delegati alla didattica dei dipartimenti e ai manager 

didattici.  

Alle ore 11.30 il Prof. Mazzola e il dott. Tusa lasciano la seduta. 

 

3. Revisione Linee guida alla compilazione della SUA CdS  

Dopo breve discussione, il PQA approva all’unanimità le modifiche al documento in oggetto 

proposte dai professori Emanuele e Todaro.  

 

4. Attività preparatoria all’avvio del Riesame annuale della ricerca e terza missione 

dipartimentale  

Per la discussione del presente punto partecipano alla riunione anche il Prof. Maurizio Carta, 

Prorettore alla Terza Missione, Pianificazione Strategica e Cooperazione con il Territorio, e la 

dott.ssa Valeria La Bella. 

Preliminarmente la Presidente cede la parola al Prof. Carta che illustra al PQA le strategie della 

Governance per la Terza missione. In particolare, comunica che si è recentemente svolto un 

incontro con i delegati tematici dei dipartimenti e che le azioni che si intendono intraprendere 

vanno nella direzione dell’incentivazione (non solo del singolo, ma anche dei gruppi) e della 

comunicazione. Infine, grande importanza riveste la scelta di attivare un’area amministrativa 

dedicata alla Terza missione. Si sta programmando anche l’aggiornamento del Piano Strategico 



 

3 

 

 

dell’Ateneo che si prevede di integrare con nuovi obiettivi di Terza missione. La Presidente 

ringrazia il prof. Carta che lascia la riunione. 

La Presidente ricorda che il PQA nella seduta tenutasi in data 01.02.2022 ha deliberato l’avvio 

della procedura per il riesame della ricerca dipartimentale e terza missione chiedendo ai 

dipartimenti eventuali suggerimenti sulla base di criticità osservate nel passato. Pertanto, illustra 

le osservazioni pervenute da un buon numero di Dipartimenti evidenziando dei punti comuni 

brevemente sintetizzati: 

• auspicata un’interazione continua tra il PQA e i delegati dipartimentali coinvolti al fine di 

una condivisione dello stato dei processi e di avanzamento degli indicatori incentivando la 

mutuazione di buone pratiche messe in atto all’interno dei dipartimenti in una logica di 

“peer education;” 

• omogeneità a livello di Ateneo degli indicatori per la misura del raggiungimento di un 

determinato obiettivo; 

• opportunità della disponibilità di dati resa dall’amministrazione centrale cui fare 

riferimento; 

• necessità della formazione dei docenti e del personale TA per il processo di qualità. 

  

Si apre un’ampia e approfondita discussione al termine della quale si mette in evidenza come già 

dai rapporti di riesame RD&TM - anno 2020 emergano obiettivi specifici comuni, in accordo 

agli obiettivi di base O.2 e O.3 del Piano Strategico di Ateneo 2021/23 (PSA) e, in particolare: 

 

O.2 - Potenziare la ricerca di base, la ricerca applicata e la progettualità scientifica per 

affrontare le sfide emergenti in ambito nazionale e internazionale 

O.2.1 - Qualificare e valorizzare il dottorato di ricerca in una prospettiva internazionale 

O.2.2 – Migliorare la qualità e la produttività della ricerca 

O.2.4 - Migliorare la capacità di collaborazione e di attrazione dei fondi di ricerca sul piano internazionale, 

nazionale, regionale e favorire lo sviluppo dell’Open-Science 

 

O.3 - Supportare il trasferimento di tecnologie e conoscenze nonché la divulgazione 

scientifica e culturale a favore del tessuto socioeconomico 
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O.3.3 - Potenziare le attività di trasferimento delle conoscenze e di cooperazione allo sviluppo sociale e culturale 

(Public Engagement) 

 

Pertanto, i superiori obiettivi possono rappresentare una base comune di confronto trasversale 

tra i Dipartimenti, tutti quanti concorrendo agli obiettivi strategici dell’Ateneo. 

Il raggiungimento degli obiettivi specifici viene perseguito partendo da una base di dati comune 

e adottando strategie e/o azioni dipendenti dalla specificità dipartimentale con target 

quantitativi prefissati in accordo al PSA (per esempio, per l’ambito bibliometrico, un elemento 

trasversale ai dipartimenti può riguardare la valutazione delle pubblicazioni in Q1 e Q2). Questo 

approccio fa sì che siano facilitati sia il controllo incrociato tra i dipartimenti sia la cumulabilità 

degli obiettivi a livello di Ateneo.   

Conseguentemente, emerge la necessità che l’Ateneo fornisca ai dipartimenti dati e, a tal fine, la 

Presidente informa che la Dirigente del settore di riferimento, dott.ssa G. Lenzo, ha assicurato il 

supporto in tal senso. I dati necessari e richiesti sono di seguito elencati. 

 

Pubblicazioni scientifiche per gli anni 2020 e 2021 (ambito bibliometrico)   
Coautori  Titolo 

pubblicazione 
volume, 
Pagine, anno 

Quartile/ 
WoS/Scopus 

SSD dei 
coautori 

coautori 
stranieri 

Rilevanza 
nazionale/ 
internazionale 

Coautori Impact factor citazioni 

 
Pubblicazioni scientifiche per gli anni 2020 e 2021 (ambito non bibliometrico)   
Coautori Pubblicazioni 

Monografie 
Capitoli su 
volume 

SSD dei 
coautori 

Coautori 
stranieri  

Rilevanza 
nazionale/internazionale 

 
Dottorato di ricerca anno 2020 e 2021 
Numero 
delle 
borse di 
dottorat
o 
finanziat
e con 
fondi di 
Ateneo 
(Diparti
mento) 

Percentuale 
dottorandi che 
hanno ottenuto 
il titolo di 
secondo livello 
in Università di 
altre Regioni 
(Dipartimento) 

Percentual
e 
dottorandi 
che hanno 
ottenuto il 
titolo di 
secondo 
livello in 
Università 
straniere 
(Dipartim
ento) 

Numero di 
borse di 
dottorato 
finanziate 
con fondi 
esterni 
del 
dipartimento 
di Ateneo 
(Dipartime
nto) 

Numero 
delle borse 
di dottorato 
finanziate 
con fondi 
di Ateneo 
(UniPa) 
 
 
  

Percentuale 
dottorandi 
che hanno 
ottenuto il 
titolo di 
secondo 
livello in 
Università 
di altre 
Regioni 
(UniPa) 
  

Percentuale 
dottorandi 
che hanno 
ottenuto il 
titolo di 
secondo 
livello in 
Università 
straniere 
(UniPa) 

  

Numero 
di borse 
di 
dottorato 
finanziate 
con fondi 
esterni 
(UniPa) 

  

 
Risorse derivanti da progetti, convenzioni e attività commerciale   
Anno 
2021 

 c/terzi convenzioni 
di ricerca 

progetti 
europei 

progetti 
nazionali 

progetti 
regionali 
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Risorse umane (al 31.12.2021): TA, Assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, PO, PA e 
Ricercatori. 

Per quanto riguarda la Terza Missione, visto il ruolo svolto dalla Scuola di Italiano per Stranieri 

(ITASTRA) si può ipotizzare un allegato semplificato da estendere ad altre realtà dipartimentali 

di questa portata.  

Infine, il PQA si farà promotore di iniziative mirate alla formazione dei docenti e del personale 

TA per il processo di Qualità, come per la didattica, per un arricchimento reciproco delle 

conoscenze e per la condivisione delle buone pratiche.   

Anche sulla base di richieste dipartimentali, si pone la necessità di caricare su piattaforme 

informatiche tutte le attività del Dipartimento per il monitoraggio, autovalutazione continua del 

dipartimento, compreso il rapporto di riesame RD&TM.   

Infine, sarebbe auspicabile un incontro con gli attori di dipartimento del processo di riesame 

della ricerca e della terza missione. 

Il PQA approva all’unanimità. 

 

5. Relazione sulla performance dei corsi di studio a partire dai dati delle schede di 

monitoraggio annuale 2021  

Vista l’ora tarda, la Presidente propone di rinviare la trattazione del presente punto.  

Il PQA approva all’unanimità.  

 

6. Varie ed eventuali 

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 13.55. 

Letto e approvato all’unanimità seduta stante. 

 

Il Segretario La Presidente 

F.to Giulia Calì F.to Stefana Milioto 

 


