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Verbale della seduta 16/12/2022 

 
L’anno 2022 il giorno 16 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. Parere su Corsi di Studio di nuova attivazione A.A. 2023/24 

Sono presenti i componenti: Prof.ssa Stefana Milioto (Presidente), Prof. Giosuè Lo 
Bosco, Prof.ssa Antonella Maria Maggio, Prof.ssa Serena Meraviglia, Prof. Fabio 
Massaro, Prof. Matteo Di Gesù, Prof.ssa Giusy Guzzo, Prof.ssa Isabel Ascension Trujillo 
Perez, Prof.ssa G. Candore, 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 e il dott. Claudio Tusa. 
Sono assenti giustificati: dott.ssa Giulia Calì, prof. Vincenzo Todaro, 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. Parere su Corsi di Studio di nuova attivazione A.A. 2023/24 

La Presidente ricorda che è stata inviata al PQA dagli uffici competenti in data 12 
dicembre 2022 la documentazione relativa alle proposte di attivazione di nuovi CdS per 
l’offerta formativa 2023/24 per il previsto parere. A tal proposito, si sottolinea che al 
fine di una corretta gestione dei processi di qualità relativamente alla progettazione 
dell’offerta formativa, sarebbe opportuno anticipare le scadenze per i Dipartimenti al 
fine di consentire con tempi adeguati gli adempimenti che competono agli altri 
organismi del sistema di AQ. 
 La Presidente ricorda che si è tenuta una riunione preliminare, per via telematica, con i 
componenti del PQA in data 13/12/2022 cui ha partecipato su invito il prof. A. 
Emanuele (già componente del PQA) per fare una disamina delle proposte ricevute al 
fine restituire il parere in tempo utile per le deliberazioni degli OO GG. Si sono costituiti  
gruppi di lavoro in modo da elaborare dei pareri preliminari da portare in discussione 
nella seduta odierna.  
L’analisi viene effettuata tenendo conto delle Linee guida per la progettazione e 
l’attivazione dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa 2023-2024, approvate dal SA il 
05/10/2022, del DM 1154/2021, delle Linee guida CUN per la scrittura degli 
Ordinamenti Didattici 2023-2024, delle Linee guida ANVUR per la progettazione in 
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qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’AA 2023/24 le quali, tra l’altro, 
riportano che il documento di progettazione del CdS deve anticipare e predisporre con 
un congruo anticipo tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della SUA-
CdS che verrà redatta in una seconda fase tenendo conto delle indicazioni dell’Ateneo, 
del MUR e del CUN sulla scrittura degli ordinamenti didattici.  
Detta normativa è disponibile sul portale web dell’ateneo - Assicurazione della Qualità 
(https://www.unipa.it/ateneo/assicurazione-dellaqualita-aq/aq---didattica/documenti-
utili-per-cds/). 
 
La Presidente passa la parola ai componenti dei gruppi che hanno esitato delle 
valutazioni.   
Alle ore 16:00 entra in aula il prof. Mazzola e si allontana la prof.ssa Milioto. Quindi, 
presiede la seduta la prof.ssa Trujillo. 
Alle ore 18:10, la prof.ssa Milioto rientra in aula. 
 
Valutate tutte le richieste, sentito l’intervento del prof. Mazzola, la Presidente ringrazia 
i componenti del PQA e il prof. A. Emanuele per il lavoro straordinario e accurato svolto 
con grande senso di responsabilità in tempi così ristretti. 
 
 IL PQA all’unanimità propone di trasmettere le relative osservazioni e suggerimenti agli 
OO GG riportati in Allegato, parte integrante del presente verbale. 
 

Il presente verbale è approvato seduta stante.  
 
La seduta è chiusa alle ore 18:40.  
 
Il Segretario        La Presidente  
F.to Giovanni Morvillo      F.to Stefana Milioto 
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