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Verbale della seduta 22/12/2022 

 
L’anno 2022 il giorno 22 dicembre alle ore 15.00, il Presidio di Qualità di Ateneo, 
convocato con procedura d’urgenza  (Prot. 143058-13/12/2022), si riunisce in modalità 
a distanza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione documento “Politiche di Ateneo per la Qualità”  
3. Approvazione Documento “Manuale dei flussi informativi”  
4. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i componenti: Prof.ssa Stefana Milioto (Presidente), Prof. Giosuè Lo 

Bosco, Prof.ssa Antonella Maria Maggio, Prof. Fabio Massaro, Prof. Matteo Di Gesù, 
Prof.ssa Giusy Guzzo, Prof.ssa Isabel Ascension Trujillo Perez, prof. V. Todaro,  prof. C. 

Novara, Dott.ssa Federica Corrao (dottoranda di ricerca), Dott. Muntanser Mohamed 
Nuttah (dottorando di ricerca).  

Sono inoltre presenti per il supporto tecnico-amministrativo al PQA il dott. Giovanni 
Morvillo, il dott. S. Marcantonio, la dott.ssa Valeria La Bella e il dott. Claudio Tusa. 

Sono assenti giustificati: dott.ssa Giulia Calì, Prof.ssa G. Candore, Prof.ssa Serena 
Meraviglia, Sig. Giacomo Caradonna, Sig.ra Giulia Occhipinti. 

Alla seduta sono stati invitati a partecipare i proff. F. Mazzola, Prorettore alla didattica e 
all’internazionalizzazione e A. Emanuele, già componente del PQA. 

Il Dott. Morvillo assume la funzione di segretario verbalizzante. La documentazione 
relativa al punto all’OdG è stata precedentemente trasmessa ai componenti.  
La Presidente, alle ore 15.05, dà inizio alla riunione. 
 
1. Comunicazioni 

La Presidente comunica che: 

• è stato elaborato un documento in cui si riporta la Mappatura dei flussi informativi 

(workflow) da parte del gruppo di supporto al PQA che viene presentato 
brevemente. Si fa notare che queste informazioni risultano molto utili ai fini della 
discussione del punto 3 dell’OdG odierno. 

• l’U.O. datawarehouse, in conformità al riesame del Piano delle azioni di 
superamento delle raccomandazioni segnalate nella Relazione finale della CEV, 
approvato dagli OO.GG. il 14/10/2021, ha realizzato i cruscotti di ricerca e Terza 
Missione. I componenti del PQA saranno autorizzati all’accesso 
(https://cruscotto.unipa.itin modalità lettura per i compiti istituzionali.  

• sarà convocato per giorno 09/01/2023 alle ore 15:00 il PQA per fornire un ulteriore 

parere sui CdS di nuova attivazione. 
• stanno pervenendo le schede da parte dei Dipartimenti sulle attività relative alla 

seconda parte della “Giornata per la Qualità della Didattica.” 
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2. Approvazione documento “Politiche di Ateneo per la Qualità”  
La Presidente illustra il documento elaborato dal gruppo di lavoro del PQA. Si apre 
un’ampia e approfondita discussione, cui partecipano A. Emanuele, A. Maggio, M. 
Muntanser, C. Novara, al termine della quale vengono prese in considerazione le 
seguenti indicazioni: 
 
• al fine di rendere chiaro l’obiettivo del documento che certamente non deve 

riportare le politiche che sono stabilite dagli OO GG ma deve riportare le azioni 
conseguenti alle stesse, il documento viene così rinominato : “Azioni per la Politica 
di Qualità dell’Ateneo.” 

• costituire un gruppo per l’integrazione e l’internazionalizzazione con il compito di 

accompagnare lo studente straniero nella sua vita accademica (conoscere le aule, i 
luoghi di studio, le biblioteche, la mensa) e nella sua vita al di fuori dell’Università 
(mezzi di trasporto, casa, palestra, ecc.) all’interno di ciascun CdS; aiutare lo 

studente straniero a sviluppare la rete di conoscenze nella nuova città (Palermo) e 
aumentare il valore di UniPa a livello internazionale. 

• Identificare all’interno del gruppo per l’integrazione e internazionalizzazione, 

tutors preferibilmente studenti dello stesso CdS che conoscano almeno la lingua 

inglese o un’altra lingua straniera per facilitare la comunicazione. Un tutor  può 
guidare più studenti stranieri; 

• emanare bandi retribuiti per il contratto dei suddetti tutors oppure stabilire 

convenzioni/contratti con associazioni studentesche (per esempio, ESN Palermo, 

ecc.).   
 

Il PQA all’unanimità approva il documento con le modifiche proposte in Allegato 1, 
parte integrante del presente verbale. 

 
3. Approvazione Documento “Manuale dei flussi informativi”  

La Presidente passa la parola al prof. Todaro che preliminarmente ringrazia i dott. Tusa 
e La Bella per i contributi forniti e quindi passa a illustrare il documento elaborato dal 

gruppo di lavoro del PQA.  
Al termine di un’approfondita discussione, il PQA all’unanimità approva il documento 

con le modifiche proposte anche alla luce del documento elaborato sulla mappatura 
dei flussi informativi (workflow) dal gruppo di supporto al PQA. Il documento finale è 
parte integrante del presente verbale (Allegato 2). 
 
4. Varie ed eventuali 
Non ce ne sono. 
 

Il presente verbale è approvato seduta stante.  
 

La seduta è chiusa alle ore 16:45.  
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Il Segretario        La Presidente  
F.to Giovanni Morvillo      F.to Stefana Milioto 


