VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/07/2020
L’anno 2020 il giorno 28 luglio alle ore 15.00, 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,
si è riunito telematicamente a mezzo della piattaforma digitale messa a disposizione dall’Ateneo,
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione relazione sul riesame della Ricerca e Terza Missione dipartimentale
anno 2019;
3. Monitoraggio CdS sottoposti a visita CEV-ANVUR;
4. Varie ed eventuali.
Sono collegati, ciascuno dalla propria postazione, i componenti: Prof.ssa Rosa Maria Serio
(Presidente), Prof.ssa Marcella Cannarozzo, Prof. Antonio Emanuele, Prof. Giovanni
Giammanco, prof. Andrea Le Moli, Prof.ssa Maria Carmela Venuti.
Sono collegati, altresì, il Prorettore alla Ricerca e alla Terza Missione, Prof. Livan Fratini, la
Dott.ssa Valeria La Bella e la Dott.ssa Giulia Calì, con funzione di segretario.
Assente giustificata: 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 15.10, dà inizio alla riunione proponendo
l’inserimento di un nuovo punto all’OdG relativo al parere sul format di delibera per i
dipartimenti relativo alla definizione dell’offerta formativa (punto 2bis) e di iniziare dal punto 2
all’OdG in ragione della presenza del Prof. Fratini. Il Presidio approva.
2. Approvazione
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sul
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Missione

dipartimentale anno 2019
La bozza della relazione è stata predisposta a seguito della riunione del PQA del 24 giugno u.s.
sulla base delle considerazioni esposte in quel consesso per ciascun dipartimento. Il documento
è stato trasmesso nei giorni precedenti all’odierna riunione ai componenti del PQA che hanno
presentato le proprie osservazioni e proposte. Il prof. Fratini commenta il paragrafo sul
monitoraggio delle risorse e successivamente abbandona la seduta.
Il PQA procede a commentare l’ultima versione della relazione, a seguito delle revisioni. In
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conclusione, il PQA approva seduta stante all’unanimità la relazione sul riesame dipartimentale
della ricerca e terza missione 2019, che sarà trasmessa agli OO.GG., al Nucleo di Valutazione, e
ai dipartimenti stessi.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica:
a) L’ufficio di supporto al NdV ha condiviso col PQA un documento nel quale è
specificato il protocollo da seguire nello svolgimento delle audizioni e in cui è data
evidenza dei criteri che sono stati utilizzati per la selezione dei CdS.
b) Il PQA aveva deliberato, nel corso dell’ultima riunione, di informare la direzione
generale circa l’opportunità di inserire, nel piano della formazione del personale TA, un
corso sull'AQ. Il responsabile della Formazione del personale dirigente e T.A. ha
richiesto con email del 20/07/2020 al Presidente del PQA di proporre un programma
dettagliato del corso che si intende offrire, insieme alla denominazione del corso e i
destinatari della formazione in questione, segnalando l’urgenza della richiesta. La
proposta è stata dunque predisposta dal Presidente stesso in raccordo con gli uffici.
c) Il Presidente ha incontrato in data 21/07/2020 i coordinatori delle CPDS dei
dipartimenti Scienze Umanistiche, Culture e Società e Scienze Psicologiche,
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione che avevano richiesto
delucidazioni su tematiche riguardanti la gestione delle segnalazioni.
2.bis Format di delibera per i dipartimenti relativo alla definizione dell’offerta
formativa
Il dott. Tusa (U.O. Ordinamenti didattici) interviene nella stanza virtuale della riunione e
presenta la proposta (già precedentemente trasmessa per il parere del PQA) di format di
delibera per i dipartimenti riguardante la progettazione dell’offerta formativa, con riferimento
all'attività da svolgere generalmente entro il mese di novembre. Il format ha la finalità di
rendere uniformi e completi i dati necessari alla corretta gestione del processo. Il PQA approva
lo schema proposto, che sarà successivamente sottoposto al parere del S.A. e allegato alle linee
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guida per l'offerta formativa 2021/2021.
3. Monitoraggio CdS sottoposti a visita CEV-ANVUR
Il Presidente ricorda che il Nucleo di Valutazione ha indicato la data del 31/05/2021 come
deadline per la verifica del superamento delle criticità relative alle raccomandazioni e/o
condizioni presenti nella relazione finale dell’ANVUR relativa alla visita in loco. Il PQA ha
finora svolto il monitoraggio a distanza, raccomandando ai CdS di prestare costante attenzione
all’aggiornamento delle informazioni contenute nelle pagine web. Particolare attenzione, infatti,
dev’essere posta ai riscontri documentali attestanti le azioni perseguite. Il PQA ritiene utile
procedere a una simulazione a partire dal fac simile delle Schede di verifica del superamento
criticità dei CdS allegato alle linee guida per la predisposizione della relazione annuale dei nuclei
di valutazione. Si proporrà ai CdS di completare il quadro informativo riferito al singolo punto
di attenzione, precompilato dal PQA, con la descrizione della fonte documentale (titolo del
documento, sua posizione fornita tramite URL o link informatico e con indicazione della
eventuale password di accesso, salvo che per documenti reperibili nelle banche dati ministeriali)
e il giudizio auto-valutativo sul superamento della criticità. Il PQA approva la predetta
procedura.

4. Varie ed eventuali
Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 16.45.
Letto e approvato seduta stante.
Il Segretario

Il Presidente

f.to Giulia Calì

f.to Rosa Maria Serio
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