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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/07/2021 
 

L’anno 2021 il giorno 29 luglio 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 

e dal D.R. 3216 del 27/10/2020, si è riunito telematicamente a mezzo della piattaforma digitale 

messa a disposizione dall’Ateneo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, 

giusta convocazione prot. n. 75279 del 23/07/2021: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale 08/07/2021; 

3. Ricognizione schede SUA-CdS relativamente ai CdS con parte ordinamentale non 

aggiornata dall'anno 2017; 

4. Relazione sul riesame della ricerca e terza missione dipartimentale 2020; 

5. Varie ed eventuali.  

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

(Presidente), Prof. Antonio Emanuele, Prof. Giovanni Giammanco, prof. Andrea Le Moli 

Prof.ssa Maria Carmela Venuti.  

È collegato, altresì, il Prof. Livan Fratini, Prorettore dell’università con delega al coordinamento 

delle attività di Ricerca e Terza Missione. 

Sono collegati, 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.  

Assenti giustificati: Prof.ssa Antonella Mamì, 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 10.05, dà inizio alla riunione. 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che sono stati trasmessi tutti i rapporti di riesame ciclico attesi dai CdS. 

La scadenza posta per l’approvazione della versione definitiva in Consiglio di corso di studio è 

domani 30 luglio. 

 



 

2 

 

 

2. Approvazione verbale 08/07/2021 

I componenti del Presidio, avendo ricevuto e letto il verbale della seduta dell’8 luglio u.s., fatte 

alcune modifiche, lo approvano all’unanimità. 

 

3. Ricognizione schede SUA-CdS relativamente ai CdS con parte ordinamentale 
non aggiornata dall'anno 2017 

Il Presidente invita il Responsabile U.O. Ordinamenti didattici e SUA-CdS a presentare la 

ricognizione effettuata sulle schede SUA dei CdS che non hanno modificato le informazioni 

contenute nei quadri RAD dal 2017.  

Ne risulta un’analisi molto dettagliata da cui emerge la necessità di aggiornare dati e 

informazioni. 

Il PQA ringrazia per l’analisi accurata che fa propria, ritenendo auspicabile l’aggiornamento 

delle informazioni contenute nei quadri della SUA-CdS, e, pertanto, chiede al responsabile 

dell’Ufficio Ordinamenti didattici e SUA-CdS di portare la questione all’attenzione degli 

OO.GG. affinché siano prese le opportune deliberazioni.  

Il dott. Tusa abbandona la riunione. 

 

4. Relazione sul riesame della ricerca e terza missione dipartimentale 2020 

Si passa all’analisi dei rapporti di riesame della Ricerca e Terza Missione trasmessi da ciascun 

dipartimento in forma definitiva, a seguito dell’approvazione in CdD. I documenti sono stati 

trasmessi da tutti i dipartimenti, entro la scadenza stabilita. I gruppi di revisione hanno svolto il 

lavoro preparatorio di analisi mediante l’utilizzo di un format appositamente formulato e hanno 

condiviso le proprie conclusioni con tutti i componenti. Il Presidente invita i componenti del 

PQA a esporre le proprie considerazioni. I componenti presentano le proprie osservazioni per 

ciascun dipartimento. 

La bozza della relazione sul riesame dipartimentale della ricerca e terza missione è stata 

predisposta a seguito del lavoro preparatorio di analisi svolto dai gruppi di revisione per ciascun 

dipartimento.  

I componenti del PQA presentano le proprie considerazioni e richieste di modifica e 

integrazione alla relazione. In conclusione, il PQA approva seduta stante all’unanimità la 
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relazione sul riesame dipartimentale della ricerca e terza missione 2020, che sarà trasmessa agli 

OO.GG., al Nucleo di Valutazione, e ai dipartimenti stessi. 

 

5. Varie ed eventuali 

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 11.55. 

Letto e approvato seduta stante. 

 

Il Segretario Il Presidente 

f.to Giulia Calì f.to Rosa Maria Serio 

 


