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COMMISSIONE DI GESTIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE (CAQ-DD)
Verbale della seduta del 15 novembre 2017
Il giorno 15 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 11.30, presso la Sala Professori “Tilde Marra” del
Dipartimento di Architettura, 2° piano, edificio 14, Viale delle Scienze, si è riunita la Commissione di Gestione
AQ della Didattica Dipartimentale (CAQ-DD), giusta convocazione del 07.11.2017, Prot. n. 2108/2017, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Comunicazioni.
Attribuzione insegnamenti a contratto:
2.1 limite delle ore di insegnamento da conferire per contratto;
2.2 valutazione comparativa dei candidati - format verbale per le Commissioni istruttorie designate dai
Consigli di Corso di Studio.
3. Nuova calendarizzazione della simulazione della verifica ANVUR dei Corsi di Studio del DARCH.
4. Indicatori dei Corsi di Studio e, in particolare, dati relativi al passaggio dal I al II anno.
5. Varie ed eventuali.
1.
2.

Sono presenti:
 Prof. Maria Luisa Germanà, Delegato del Direttore del Dipartimento per la Didattica e Coordinatore della
Commissione AQ-DD
 Prof. Francesco Lo Piccolo
 Prof. Valeria Scavone, in rappresentanza del Prof. Vincenzo Melluso
 Prof. Giuseppe Pellitteri
 Prof. Dario Russo
 Prof. Emanuele Palazzotto, Delegato del Direttore all’Accreditamento
 Sig.ra Anna Maria Buffa, referente per l’AQ del DARCH.
Sono assenti giustificati:
 Prof. Andrea Sciascia, Direttore del Dipartimento (entra alle ore 12.30)
 Prof. Vincenzo Melluso.
È assente il Manager Didattico della Scuola Politecnica, Dott.ssa Valentina Zarcone.
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.
Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11.40 e dà avvio ai lavori.
1. Comunicazioni.
1.1 È stata convocata una riunione per discutere sul trend negativo del Corso di Laurea Magistrale a c.u. in
“Ingegneria Edile-Architettura”.
1.2. Entro il 30 novembre ogni docente dovrà compilare il “Prospetto delle attività didattiche” in cui deve
essere indicata la data della delibera con cui il Consiglio ha approvato il carico didattico complessivo dei
Docenti del Dipartimento per l'anno accademico 2016-2017.
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Il carico didattico complessivo dei Docenti del DARCH per l'anno accademico 2016-2017 è stato approvato
dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 30.03.2016, salvo qualche eccezione, con data di
approvazione successiva.
A partire dal corrente A.A., la Prof. Germanà inserirà nelle tabelle di riepilogo degli incarichi di insegnamento
la colonna “riferimenti incarico”, in cui riportare tutte le informazioni relative all’attribuzione del/degli
insegnamento/i.
Per evitare possibili errori, le tabelle di riepilogo saranno sottoposte ai Coordinatori/Consigli di Corso di
Studio, che ne controlleranno e valideranno la correttezza dei dati.
2. Attribuzione insegnamenti a contratto.
2.1

Limite delle ore di insegnamento da conferire per contratto.

L’art. 8, comma 2, del “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta
formativa”, emanato con D.R. n. 3388 del 12/10/2015, stabilisce che 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 ha ricevuto anche per l’A.A. 2017/2018 una specifica deroga (Nota
Prot. n. 69462 del 27.09.2017) dal Pro Rettore alla Didattica, Prof. Laura Auteri, con la precisazione che la
deroga concessa non comporti alcun superamento del budget assegnato.
La Prof. M. L. Germanà ha chiesto alla Dott.ssa Vittoria Di Bella, responsabile dell’U.O. Docenze a contratto
del Settore contratti, incarichi e collaborazioni esterne, se il limite delle 120 ore sia imposto dalla normativa
ministeriale.
L’Ufficio ha confermato che la normativa non impone tale limite; pertanto, la Prof. M. L. Germanà e il Prof. E.
Palazzotto predisporranno una richiesta, opportunamente motivata, di modifica del vigente “Regolamento
per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa”.
2.2 Valutazione comparativa dei candidati - format verbale per le Commissioni istruttorie designate
dai Consigli di Corso di Studio.
Per una uniformità nella valutazione comparativa dei candidati a cui attribuire per contratto insegnamenti
scoperti nei Corsi di Studio del DARCH e per ridurre il rischio di eventuali ricorsi, la Prof. M. L. Germanà ha
predisposto un format di verbale, che previa condivisione da parte dei Coordinatori, potrà essere messo a
disposizione delle Commissioni istruttorie designate dai CCdSS.
Il format individua modalità e criteri di valutazione comparativa coerenti con quanto stabilito dall’art. 5 del
vigente “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’Offerta Formativa”
dell’Università degli Studi di Palermo.
Sono più specificamente previsti 5 criteri di valutazione, di seguito riportati, e un massimo di 100 punti
attribuibili.
Criterio 1.
Titoli (Laurea; Specializzazione; Dottorato di Ricerca in coerenza al S.S.D.
dell’insegnamento messo a bando; Assegni di Ricerca; Master; Abilitazione all’insegnamento
nelle scuole secondarie superiori e idoneità a concorsi).
Criterio 2.
Esperienza didattica nell’insegnamento della disciplina messa a bando o di discipline affini
presso le Università e le Scuole Secondarie superiori o altre istituzioni (Titolarità di
insegnamenti accademici; collaborazione alle attività didattiche universitarie (seminari;
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lezioni; preparazione materiale didattico); nomina di cultore della materia; nomina di tutor in
attività accademiche e correlazione di tesi di laurea; attività didattica presso la scuola
secondaria superiore.
Criterio 3.
Esperienza professionale coerente con il modulo di insegnamento a bando.
Criterio 4.
Esperienza scientifica coerente con il modulo di insegnamento a bando (responsabilità di
gruppi di ricerca; partecipazione a gruppi di ricerca; pubblicazioni).
Criterio 5.
Congruenza del programma presentato (Scheda trasparenza) con il profilo e i contenuti
dell’insegnamento.
Per ogni criterio è specificato il punteggio assegnabile ad ogni titolo, per non più di 20 punti complessivi. Al
format è, inoltre, allegata una tabella/griglia di valutazione in cui vanno riportati in modo analitico i punteggi
attributi ai candidati.
Il Prof. F. Lo Piccolo interviene osservando che la tabella può essere uno strumento utile e il format proposto
è nel suo complesso un’ottima iniziativa per garantire uniformità nelle valutazioni. Tuttavia, occorre tener
anche conto della tipologia di insegnamento da assegnare e delle peculiarità del S.S.D. di riferimento, che
potrebbero richiedere una diversa ponderazione dei criteri di valutazione.
Il Prof. G. Pellitteri sottolinea che occorre porre l’attenzione anche sui criteri di nomina dei componenti delle
Commissioni istruttorie.
Per la Prof. Germanà, in base alle peculiarità dei SS.SS.DD., potrebbero di volta in volta essere individuati
ulteriori criteri, mentre per la composizione delle Commissioni si potrebbe ipotizzare un’unica Commissione
per area o per S.S.D.
Il Prof. D. Russo concorda nell’individuare criteri generali che siano validi per tutti i SS.SS.DD.
Alle ore 12.30 entra il Direttore del Dipartimento, Prof. A. Sciascia.
La Prof. Germanà riassume quanto già discusso al Direttore che, in merito alla composizione delle
Commissioni istruttorie, ritiene opportuno garantire una prevalenza dei componenti o afferenti al Corso di
Studi in cui è incardinato l’insegnamento a bando o del S.S.D. di riferimento dello stesso; la Commissione
potrebbe essere unica per ogni S.S.D. di ciascun Corso di Studi.
Ai fini della valutazione delle istanze occorrerebbe tener conto degli stessi criteri utilizzati nei concorsi per
l'accesso al ruolo dei professori universitari.
Il Prof. A. Sciascia propone di applicare la nuova tabella/griglia di valutazione ad alcune procedure di
assegnazione di insegnamenti a bando già esitate per testarne l’elasticità e verificare se i risultati delle
valutazioni sarebbero potuti essere diversi.
3. Nuova calendarizzazione della simulazione della verifica ANVUR dei Corsi di Studio del DARCH.
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 dell’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio
dell’Università di Palermo, concorda sull’opportunità di un rinvio delle verifiche interne che sarebbe
opportuno, tuttavia, effettuare entro la fine del corrente anno.
4. Indicatori dei Corsi di Studio e, in particolare, dati relativi al passaggio dal I al II anno
Argomento non trattato.
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5. Varie ed eventuali.
Per far fronte al trend negativo registrato da alcuni Corsi di Studio del DARCH, evidenziato da un calo del
numero degli immatricolati per l’A.A. 2017/2018, il Direttore propone la costituzione di un “Gruppo
Orientamento”, con il compito di mettere a punto strategie e azioni volte alla promozione dei Corsi di Studio
che afferiscono al Dipartimento e all’orientamento degli studenti degli Istituti superiori che intendano
iscriversi ai suddetti Corsi.
Il “Gruppo Orientamento” dovrebbe essere costituito da 5 docenti per ciascun Corso di Studi, delegati dai
Coordinatori, per un totale di 25 componenti.
Su invito del Direttore, vengono proposti dai Coordinatori presenti, dalla Prof. V. Scavone, in rappresentanza
del Prof. Vincenzo Melluso, e dal Prof. E. Palazzotto, referente per il Corso di Laurea in “Architettura e
Ambiente Costruito”, i docenti di seguito elencati.
Delegati “Architettura e Ambiente Costruito” L-17
 CILONA Teresa
 CORRAO Rossella
 SESSA Ettore
 SUTERA Domenica
 TESORIERE Zeila.
Delegati “Disegno Industriale” - L-4
- CATANIA Anna Carmelina
- GAROFALO Vincenza
- PANTINA Angelo
- TRAPANI Vita Maria
- prossimo RTdB ICAR/13.
Delegati “Urbanistica e Scienze Della Città” L-21, “Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale” L-21 e “Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale” LM-48.
1. ABBATE Giuseppe
2. BADAMI Angela
3. LINO Barbara
4. PICONE Marco
5. RONSIVALLE Daniele.
Delegati “Architettura” PA LM-4 C.U.
- LEONE Manfredi
- MARSALA Giuseppe
- PIAZZA Stefano
- SCAVONE Valeria
- SCHILLECI Filippo.
Delegati “Ingegneria Edile-Architettura” LM-4 C.U.
- CAMPISI Tiziana
- COLAJANNI Simona
- DI PAOLA Francesco
- PENNISI Silvia
- VINCI Ignazio Marcello.
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I Delegati del Direttore all’Orientamento, Proff. T. Campisi, I. Vinci, R. Corrao e M. Leone, grazie
all’esperienza già maturata, avranno nella fase iniziale un importante ruolo di supporto per i nuovi delegati
del “Gruppo Orientamento”.
Alle ore 13.20, non essendovi altri argomenti su cui discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
Il presente verbale, redatto in n. 5 pagine, è approvato all’unanimità e sottoscritto seduta stante.

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

Il Presidente
F.to Prof. Maria Luisa Germanà
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