
COMMISSIONE DI GESTIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE (CAQ-DD)

Verbale della seduta del 26 settembre 2017

Il giorno 26 del mese di settembre dell’anno 2017 alle ore 10.30, per una imprevista indisponibilità
della Sala Professori “Tilde Marra”, si è riunita presso la Direzione del Dipartimento di Architettura,
2°  piano,  edificio  14,  Viale  delle  Scienze,  la Commissione  di  Gestione  AQ  della  Didattica
Dipartimentale (CAQ-DD) del DARCH, giusta convocazione del 12/09/2017, Prot. n. 1722/2017, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Applicazione  della  tabella  per  la  verifica  delle  Schede  di  trasparenza:  commenti  e

suggerimenti;
3. Simulazione della verifica ANVUR dei Corsi di Studio del DARCH da attuare nell'ottobre 2017;
4. Condivisione  dei  Rapporti  di  riesame  dei  Corsi  di  Studio  2017:  discussione  sulle  azioni

correttive già intraprese e programmazione delle azioni future;
5. Delibera S.A. n. 21 del 25/07/2017 - Indicatori di criticità dei Corsi di Studio.
6. Focus sui dati relativi al passaggio dal I al II anno: percentuale di CFU conseguiti nel I anno

rispetto a quelli da sostenere; percentuale studenti inattivi (con meno di 20 CFU sostenuti);
7. Azioni di contenimento degli studenti fuori corso nei Corsi di Studio del DARCH;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
- i componenti della Commissione di Gestione AQ della Didattica Dipartimentale (CAQ-DD): Prof.

Maria Luisa Germanà, Delegato del Direttore del Dipartimento per la Didattica e Coordinatore
della Commissione AQ-DD, Prof. Francesco Lo Piccolo, Prof. Michele Sbacchi, in rappresentanza
del Prof. Vincenzo Melluso, Prof. Silvia Pennisi, in rappresentanza del Prof. Giuseppe Pellitteri,
Prof. Anna Carmelina Catania, in rappresentanza del Prof. Dario Russo;

- la Sig.ra Anna Maria Buffa, referente per l’AQ del DARCH.

Sono assenti giustificati:
- il Prof. Vincenzo Melluso
- il Prof. Giuseppe Pellitteri
- il Prof. Dario Russo.

Il Coordinatore della Commissione AQ-DD, Prof. M. L. Germanà, verificato il numero legale, dichiara
aperta la seduta alle ore 10.35.

Prima di passare alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore comunica
che  nel  corso  della  riunione  interverrà  la  Prof.  Marcella  Cannarozzo  per  illustrare  il  Progetto
“Mentore” e propone alla Commissione l’inserimento dei seguenti punti:
- Procedure di nomina dei “Cultori della materia”;
- Docenti di riferimento del Corso di Laurea in “Architettura e ambiente costruito” L-17, sede Tra-

pani;
- Progetto “Mentore”.

La Commissione approva all’unanimità le integrazioni proposte e passa alla trattazione dei punti
all’ordine del giorno come di seguito riportati:

1. Comunicazioni;
2. Procedure di nomina dei “Cultori della materia”;
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3. Docenti di riferimento del Corso di Laurea in “Architettura e ambiente costruito” L-17, sede
Trapani;

4. Applicazione della tabella per la verifica delle Schede di trasparenza: commenti e suggerimenti;
5. Progetto “Mentore”;
6. Simulazione della verifica ANVUR dei Corsi di Studio del DARCH da attuare nell'ottobre 2017;
7. Condivisione dei Rapporti di riesame dei Corsi di Studio 2017: discussione sulle azioni correttive

già intraprese e programmazione delle azioni future;
8. Delibera S.A. n. 21 del 25/07/2017 - Indicatori di criticità dei Corsi di Studio;
9. Focus sui dati relativi al passaggio dal I al II anno: percentuale di CFU conseguiti nel I anno

rispetto a quelli da sostenere; percentuale studenti inattivi (con meno di 20 CFU sostenuti);
10.Azioni di contenimento degli studenti fuori corso nei Corsi di Studio del DARCH;
11.Varie ed eventuali.

La seduta è presieduta dal Delegato del Direttore del Dipartimento per la Didattica e Coordinatore
della  Commissione  AQ-DD,  Prof.  Maria  Luisa  Germanà;  svolge  le  funzioni  di  Segretario
verbalizzante la Sig.ra Anna Maria Buffa.

1. Comunicazioni.

 Il Presidente ricorda che nella seduta del 10 luglio u.s. il Consiglio di Dipartimento ha deliberato
l’inserimento della Sig.ra Anna Maria Buffa tra i componenti della Commissione di Gestione AQ
della Didattica Dipartimentale e delle Commissioni AQ dei Corsi di Studio del DARCH. La Sig.ra
Buffa si occuperà della Qualità della Didattica del Dipartimento all’interno del costituendo nucleo
della  didattica.  La  Prof.  Germanà  esprime  parole  di  apprezzamento  per  l’attenta  attività  di
collaborazione e supporto che la Sig.ra Buffa ha già iniziato a svolgere per la Commissione AQ-
DD.

 Secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, del vigente “Regolamento per il  conferimento
degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa”, non è possibile attribuire a soggetti
diversi  dai  Professori  e ricercatori  in servizio presso l’Ateneo uno o più Corsi  per un numero
complessivo di ore di insegnamento superiore a 120.
Per una specifica peculiarità dei  Corsi  di  Studio  LM-4 c.u.,  “Architettura” e “Ingegneria Edile
Architettura”,  ed  in  particolare  per  i  laboratori,  che  prevedono  da  un  minimo  di  128 ad un
massimo di circa 200 ore di didattica assistita, il Dipartimento di Architettura aveva ricevuto per
l’A.A. 2015/2016 una specifica deroga (Nota Prot. n. 32786 del 30.04.2015) dall’allora Pro Rettore
alla Didattica, Prof. Rosa Maria Serio, con la precisazione che la deroga concessa non doveva
comportare alcun superamento del budget assegnato.
Con Nota Prot. 1803 del 25/09/2017, inviata al Pro Rettore alla Didattica, Prof. Laura Auteri, al
Dirigente dell’Area Risorse Umane, Dott. Sergio Casella, e al Responsabile del Settore Contratti,
incarichi e collaborazioni esterne, Dott. Onofrio Alessi, il Direttore, Prof. A. Sciascia, ha chiesto
che la deroga, per necessità, sia confermata.
Il Pro Rettore alla Didattica, con e-mail del 25/09/2017, ha comunicato che «prenderà contatto
con la Presidente del PQA, Prof. R. M. Serio, al fine, sentiti gli uffici, di verificare la possibilità di
reiterare la deroga senza aggravio finanziario».

 La Prof. Germanà aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento dell’iter per l’attivazione del
nuovo Corso di Studi LM-12.
La Commissione, che ha dato inizio ai lavori nei primi mesi del 2017, si è riunita il 21 settembre
u.s.
Alcuni degli aspetti più problematici riguardano la sostenibilità dei docenti ed i contenuti. Con
riferimento a quest’ultimo aspetto alcuni spingono per una impostazione più generalista e ampia,
altri mirata all’approfondimento di tematiche più specifiche (food design).
La Prof. Germanà ritiene possa essere utile organizzare una giornata di studi dipartimentale, cui
invitare parti sociali e imprese su scala regionale, per meglio individuare quali contenuti possano
incontrare  maggior  interesse  negli  stakeholders  a  cui  il  nuovo  percorso  di  studi  dovrebbe
rivolgersi, al fine di poter meglio indirizzare la programmazione.

2. Procedure di nomina dei “Cultori della materia”.
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Il  Presidente con riferimento all’applicazione del nuovo “Regolamento per la nomina dei cultori
della materia”, emanato con D.R. n. 1335 del 19/04/2017, ricorda alla Commissione che la nomina
dei cultori della materia era tra i punti all’O.d.G del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre u.s.
e che con e-mail del 15 settembre aveva richiesto ai Coordinatori dei Corsi di Studio del DARCH la
delibera del Consiglio di CdS o, in mancanza, il Decreto del Coordinatore, da portare a ratifica nella
prima seduta di Consiglio utile, contenente, per ogni insegnamento messo a bando, il cultore della
materia da nominare.
Tuttavia,  nessuno  dei  Coordinatori  ha  trasmesso  l’elenco  dei  cultori  della  materia  per  l’A.A.
2017/2018, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.
Dagli interventi del Prof. Lo Piccolo e del Prof. Sbacchi emerge che per la nomina dei cultori della
materia i Coordinatori si sono attivati in maniera difforme.
Il Prof. V. Melluso ha chiesto ai docenti di presentare nuovamente le proposte di nomina a cultore
della materia; il Prof. F. Lo Piccolo per il Corso di Studi PTUA ha considerato ancora validi i titoli di
“cultore” riconosciuti lo scorso anno, per gli altri Corsi ha ritenuto opportuno azzerare tutto ed
attivare l’iter procedurale per definire un elenco aggiornato dei cultori della materia, valido per i
prossimi due anni, da trasmettere al Consiglio di Dipartimento per l’approvazione.
Dopo un breve confronto la Prof. Germanà, il Prof. Lo Piccolo e i delegati dei Coordinatori dei Corsi
di Studio in “Architettura”, in “Ingegneria Edile-Architettura” e in “Disegno Industriale” concordano
sull’opportunità di azzerare tutto e predisporre nuovi elenchi aggiornati.
Viene,  altresì,  chiarito  che,  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  2  del  Regolamento,  i  docenti  a
contratto non possono proporre i cultori della materia; a tal proposito, come sottolineato dal Prof.
Lo Piccolo, il contratto di docenza ha la validità di un anno, mentre il titolo di cultore della materia
di due anni.

3. Docenti di riferimento del Corso di Laurea in “Architettura e ambiente costruito” L-
17, sede Trapani.

Nella seduta del 13.09.2017 (punto 4 all’O.d.G) il Presidio di Qualità di Ateneo, in riscontro alla
richiesta  di  chiarimenti  inoltrata  dal  Coordinatore  del  Consiglio  di  Classe  LM-13  Farmacia  e
Farmacia Industriale in merito alla conseguenze sull’accreditamento dei Corsi di Studio derivanti
dalla dichiarazione di indisponibilità di un docente al carico didattico, ha fatto presente quanto
segue:
- l’organo competente a deliberare sui compiti didattici dei docenti è il Consiglio del Dipartimento

di afferenza del docente (v. art. 6, comma 4, legge n. 240/2010; art. 28, comma 2, lett. h) dello
Statuto; art. 27, comma 4, Regolamento didattico di Ateneo);

- il  D.M.  n.  987 del  2016 in tema di  “Autovalutazione,  valutazione,  accreditamento  iniziale  e
periodico  delle  sedi  e  dei  corsi  di  studio”  individua  quali  elementi  rilevanti  ai  fini
dell’accreditamento periodico delle sedi, tra l’altro, le risultanze dell’attività di monitoraggio e di
controllo della qualità dell’attività didattica [...], e le informazioni contenute nelle Schede uniche
annuali (SUA) relative ai Corsi di Studio;

- lo stesso D.M. n. 987 del 2016 ai fini dell’accreditamento dei Corsi di Studio richiede il possesso
dei requisiti di docenza specificamente individuati e descritti, anche con riguardo ai docenti di
riferimento, nell’allegato A, punto b) al menzionato decreto ministeriale;

- il  mancato svolgimento dell’insegnamento affidato a un docente di riferimento viene rilevato
dalla Banca dati SUA-CdS e può compromettere il rispetto dei requisiti di docenza del Corso di
Studio.

Il PQA, pertanto, conclude raccomandando a tutti i soggetti e a tutti gli organi coinvolti a vario
titolo  nella  programmazione  e  nell’attuazione  dell’offerta  formativa  la  dovuta  cautela
nell’adottare  decisioni  che,  rimettendo  in  discussione  la  programmazione  didattica,
rischiano di procurare conseguenze anche gravi per l’offerta formativa dell’Ateneo.
A tal proposito la Prof. Germanà fa presente che il  Prof. Walter Emanuele Angelico,  docente di
riferimento del  nuovo Corso di  Laurea in “Architettura e ambiente  costruito”,  ha rinunciato  al
carico didattico per quest’ultimo Corso di Studi. Il Prof. Angelico sarà sostituito dalla Prof. Francesca
Scalisi.
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Avendo  segnalato  al  Referente  del  nuovo  Corso  di  Laurea,  Prof.  E.  Palazzotto,  quanto
raccomandato dal PQA, è stato appurato che nonostante la rinuncia del Prof. Angelico il numero
dei  docenti  di  riferimento  rimane  uguale  a  quello  necessario;  pertanto,  al  momento  non
dovrebbero sorgere criticità.

4. Applicazione della tabella per la verifica delle Schede di trasparenza: commenti e  
suggerimenti.

Il  Presidente ricorda ai presenti che la Commissione di Esperti della Valutazione dell’ANVUR, in
occasione della visita effettuata per la verifica dei requisiti di accreditamento del Corso di Laurea
Magistrale in “Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale”, aveva rilevato l’assenza di una
procedura di controllo  formale di congruenza delle Schede di trasparenza, come segnalato dal
Prof. F. Lo Piccolo nel corso della  riunione in seduta congiunta  delle Commissioni di Gestione AQ
della Didattica (CAQ-DD) e della Ricerca Dipartimentale (CAQ-RD) del DARCH, svoltasi il 22 giugno
u.s.
Per superare tale criticità è stata predisposta dalla Prof. Germanà e trasmessa ai Coordinatori dei
Corsi  di  Studio  afferenti  al  Dipartimento  di  Architettura  una “Tabella” con relativa legenda da
utilizzare  come “Strumento di  verifica delle  Schede di  trasparenza degli  insegnamenti”  che la
Commissione AQ-DD ha approvato nella seduta del 18.07.2017.
La Prof. Germanà chiede alla Commissione se la “Tabella” sia stata applicata dai Coordinatori e una
opinione circa l’utilità e l’eventuale perfettibilità.
Tutti i Coordinatori hanno utilizzato la “Tabella”; concordano nel ritenere che non sia necessario
apportare alcuna modifica e ne confermano l’utilità come strumento di verifica delle Schede di
trasparenza.
Il Prof. Lo Piccolo sottolinea che la “Tabella” è uno strumento utile sia perché soddisfa l’esigenza di
documentare le attività poste in essere sia perché può essere un valido supporto per chi non ha
esperienze pregresse.
La “Tabella” in altri termini è uno strumento valido sotto due aspetti:
 aspetto  sostanziale:  permette  una  verifica  rigorosa  delle  Schede  di  trasparenza  degli

insegnamenti;
 aspetto formale/burocratico: risponde pienamente alla richiesta dell’ANVUR di documentare

ogni attività svolta, dandone anche ampia visibilità.
Il Prof. Lo Piccolo ritiene, inoltre, opportuno che per ogni CdS ci sia un delegato del Coordinatore
all’esame delle Schede di trasparenza.
La Prof. Germanà chiede ai Coordinatori di predisporre e trasmettere alla Sig.ra Buffa un elenco
aggiornato delle deleghe e dei ruoli all’interno di ciascun Corso di Studi.
Il Prof. Lo Piccolo ritiene sufficiente inserire le suddette informazioni sul portale.
La Prof. Germanà, nel ricordare che nella seduta del 18 luglio u.s. la Commissione ha deliberato di
creare per ciascun Corso di Studi del DARCH un “Fascicolo del CdS” sia su supporto cartaceo sia su
supporto informatico, invita i Coordinatori ad aggiornare il sito dei CdS sul portale ed a trasmettere
ugualmente l’elenco richiesto.
Ribadisce, infine, che il “Fascicolo del CdS”, opportunamente implementato, deve diventare per il
Dipartimento uno strumento per un più efficace coordinamento dei Corsi di Studio.

Alle ore 11.15 entra la Prof. Marcella Cannarozzo per presentare con il Prof. Onofrio Sciadone e il
Prof. Gianluca Scaccianoce il Progetto “Mentore”.

5. Progetto “Mentore”

La Prof. M. Cannarozzo introduce l’argomento ricordando che al Progetto, nato circa cinque anni fa,
hanno inizialmente aderito i Corsi di Studio di Ingegneria e che solo a partire dallo scorso anno è
stato proposto dai promotori ad altri CdS.
L’iniziativa  è  stata  apprezzata  dalla  Commissione  di  Esperti  della  Valutazione  dell’ANVUR  in
occasione della visita effettuata nel mese di maggio u.s e il PQA ha chiesto al Senato Accademico
di coinvolgere nel Progetto tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo.
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Il  Progetto,  che  attualmente  è  gestito  da  docenti  di  Ingegneria,  a  regime  dovrebbe  essere
coordinato dalle Scuole.
Con Nota Prot. n. 58867 del 31.07.2017, il Rettore ha chiesto ai Direttori di Dipartimento di invitare
in occasione di una riunione del Consiglio la Commissione responsabile del “Progetto”, di cui è
referente la Prof. M. Cannarozzo, «per illustrare gli obiettivi e i metodi del programma, al fine di
ampliare e diffondere questa buona pratica».
Obiettivi del “Progetto” sono:
 individuare strumenti per migliorare la qualità e l’efficacia della didattica;
 sperimentare nuove prassi su base volontaria da estendere in seguito a consessi più ampli.
Ad  ogni  docente  che   aderisce  al  progetto  sono   assegnati  due  mentori,  individuati  tra  i
partecipanti al programma.
I mentori hanno il compito di:
 assistere ad alcune lezioni del docente per individuare aree di miglioramento;
 parlare con gli studenti e sottoporre loro degli appositi questionari;
 analizzare  i  questionari  e  confrontarsi  per  individuare  i  punti  di  forza  e  le  possibili  aree  di

miglioramento;
 discutere insieme al docente i suoi dubbi, le sue strategie;
 proporre e condividere insieme azioni di miglioramento da portare avanti l’anno successivo.
L’anno successivo  almeno uno  dei  due  mentori  continua  ad  affiancare  lo  stesso  docente  per
seguirne i progressi nel tempo.
Durante  l’anno  vengono effettuati  una  serie  di  incontri  di  approfondimento  sulla  qualità  della
didattica nell’ambito dei quali vengono spesso invitati degli esperti esterni al programma.
Gli studenti considerano molto positivamente l’adesione dei docenti al Progetto, sostanzialmente
finalizzato al miglioramento continuo della didattica.
Il  Prof.  Scialdone  sottolinea  che  i  risultati  dell’affiancamento  non vengono resi  pubblici  e  che
l’adesione può essere suggerita ma non imposta.
La Prof. Cannarozzo fa presente che sulla base delle adesioni già ricevute, il programma per l’A.A.
2017/2018, è stato già definito, pertanto, i docenti del DARCH interessati potranno eventualmente
solo partecipare agli incontri di approfondimento.
La  Commissione,  nel  rilevare  che  l’iniziativa  non  può  che  avere  ricadute  positive,  evidenzia
tuttavia che soprattutto per i laboratori l’affiancamento del docente potrebbe rivelarsi difficoltoso,
considerato che i mentori non sono generalmente docenti della stessa area disciplinare; pertanto,
in  vista  di  una  ausplicabile  adesione  al  “Progetto”  è  necessaria  un’attenta  riflessione  sulle
peculiarità dei Corsi di Studio del DARCH.
Per dare ampia diffusione all’iniziativa la Prof. Cannarozzo sarà invitata dal Direttore a presentare il
Progetto “Mentore” al Consiglio di Dipartimento.
I  Coordinatori  nella  prima  seduta  utile  del  Consiglio  di  CdS  inseriranno  l’argomento  tra  le
comunicazioni o come specifico punto all’O.d.G.

Il Presidente ringrazia per l’intervento la Prof. Marcella Cannarozzo, il Prof. Onofrio Sciadone e il
Prof. Gianluca Scaccianoce che alle ore 11.35 si congedano.

La Commissione passa, quindi, alla trattazione del punto 6 all’O.d.G.

6.  Simulazione  della  verifica  ANVUR  dei  Corsi  di  Studio  del  DARCH  da  attuare
nell'ottobre 2017.

Il  Presidente  ricorda  che  nella  seduta  del  18.07.2017  la  Commissione  aveva  deliberato  di
organizzare  una  verifica  interna  dei  Corsi  di  Studio  del  DARCH,  simulando  la  visita  della
Commissione di Esperti della Valutazione dell’ANVUR, per accertare che i Corsi di Studio presentino
i  requisiti  richiesti  per accreditamento ed individuare eventuali  criticità su cui opportunamente
intervenire.
Era stata, altresì, concordata la seguente calendarizzazione:
 03 ottobre – Disegno Industriale
 10 ottobre – Architettura
 12 ottobre – Ingegneria Edile-Architettura
 31 ottobre - Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale.
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Il Prof. F. Lo Piccolo fa presente che l’ANVUR, non ha ancora trasmesso all’Ateneo il “Rapporto di
valutazione” esitato a seguito della visita effettuata nel mese di maggio u.s.
La  Commissione,  ritenendo  necessario  per  una  maggiore  efficacia  delle  simulazioni  acquisire
dall’ANVUR  i  risultati  definitivi  del  primo  monitoraggio  per  l’Università  di  Palermo
dell’Accreditamento periodico delle  Sedi  e  dei  Corsi  di  Studio,  concorda sull’opportunità  di  un
rinvio delle verifiche interne che dovranno, comunque, essere effettuate entro la fine del corrente
anno.
La Commissione incaricata di condurre le verifiche interne, nominata nella seduta del 18.07.2017,
composta dai Proff. Sciascia, Germanà, Di Benedetto, Palazzotto, dalla Dott.ssa Zarcone e dalla
Sig.ra Buffa (con il supporto dei Proff. Francesco Lo Piccolo e Ronsivalle, definirà in dettaglio in una
prossima riunione modalità di attuazione e di svolgimento delle simulazioni.

Alla ore 11.45 la seduta scioglie per esigenze didattiche del Prof. Lo Piccolo.

Restano non trattati i seguenti punti:

7. Condivisione  dei  Rapporti  di  riesame  dei  Corsi  di  Studio  2017:  discussione  sulle  azioni
correttive già intraprese e programmazione delle azioni future;

8. Delibera S.A. n. 21 del 25/07/2017 - Indicatori di criticità dei Corsi di Studio;
9. Focus sui dati relativi al passaggio dal I al II anno: percentuale di CFU conseguiti nel I anno

rispetto a quelli da sostenere; percentuale studenti inattivi (con meno di 20 CFU sostenuti);
10. Azioni di contenimento degli studenti fuori corso nei Corsi di Studio del DARCH;
11. Varie ed eventuali.

Il presente verbale, redatto in sei pagine, è approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario verbalizzante
F.to Sig.ra Anna Maria Buffa

Il Coordinatore DDD
F.to Prof. Maria Luisa Germanà
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