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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITÀ (AQ) DEL CORSO DI STUDIO LM4 IN ARCHITETTURA DEL 12 ottobre 2020 
 
 
Il giorno 12 ottobre 2020, alle ore 12:00, su piattaforma Teams, si riunisce la Commissione di gestione 
dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio LM-4 in Architettura, convocata l’8 ottobre 2020, con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Scheda di Monitoraggio Annuale 2020 
3. Quadri SUA con scadenza ottobre 2020; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 
Prof. Emanuele Palazzotto (coordinatore CdS) 
Prof.ssa Tiziana Firrone (segretario CdS) 
Prof.ssa Diana Caponetti 
Prof.ssa Domenica Sutera 
Dott.ssa Silvia Tinaglia, 
All. Stud. Alessia Tutone 

 
Il Coordinatore prof. Emanuele Palazzotto, alle ore 12:00, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di 
Segretario verbalizzante la Dott.ssa Silvia Tinaglia. 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE 
Il Coordinatore, prof. Emanuele Palazzotto, informa i componenti della Commissione che in data 25 
novembre 2020 si svolgerà, per il Dipartimento di Architettura, una Giornata dedicata alla Didattica, in cui 
si riuniranno tutti i referenti di ciascun corso di studi afferente al Dipartimento, per affrontare insieme alcuni 
temi di sviluppo della Didattica. Il prof. E. Palazzotto invita, dunque, la studentessa Alessia Tutone a 
partecipare alla giornata e ad intervenire in riferimento alle questioni di competenza della Commissione AQ 
CdS, dopo essersi opportunamente raccordata con il Coordinatore stesso sui contenuti da trattare, per 
rappresentare il punto di vista degli studenti del CdS in Architettura. 
 

2. Scheda di Monitoraggio Annuale 2020 
Il Coordinatore informa la Commissione che, entro il 23 ottobre p.v., dovranno essere inseriti i commenti 
agli indicatori SMA per il monitoraggio annuale dei CdS in ambiente SUA al fine della successiva revisione, 
da parte del PQA. Entro il 20 novembre p.v. è poi prevista l’approvazione definitiva della SMA. 
Per la redazione dei commenti alle SMA i CdS dovranno prestare adeguata attenzione alle seguenti 
indicazioni del PQA: 
- tenere presenti le “Istruzioni per la compilazione della scheda di monitoraggio annuale e del rapporto di 
riesame ciclico dei CdS”, allegato 6 alle Linee guida ANVUR per l'accreditamento periodico delle sedi e dei 
corsi di studio universitari” - versione del 10/08/2017; 
- tenere presenti le “Linee guida dell’Ateneo di Palermo per il riesame dei corsi di studio: Scheda di 
Monitoraggio Annuale” approvate dal PQA; 
- utilizzare per la lettura degli indicatori la “Nota metodologica” messa a disposizione da ANVUR nel portale 
della SUA-CdS, che fornisce informazioni analitiche riguardo alla costruzione degli indicatori; 
- tenere conto delle eventuali criticità evidenziate o dei suggerimenti formulati nelle ultime Relazioni delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e nelle Relazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
- porre particolare attenzione agli indicatori in linea con obiettivi dell’Ateneo e di Dipartimento. Di seguito 
si riporta il quadro sintetico degli indicatori da monitorare con particolare attenzione, in correlazione a quelli 
prescelti dal Piano strategico 2019-2021 e monitorati nel Piano integrato 2020-2022. Si riporta a titolo 
puramente di riferimento il target 2020 fissato nel Piano integrato di Ateneo 2020-2022. 
 
Il Coordinatore passa alla trattazione del punto, dando la parola alla prof.ssa Diana Caponetti. 
La prof.ssa evidenzia gli elementi più significativi da trattare sulla Scheda di Monitoraggio Annuale dell’anno 
2020, in particolare gli indicatori IC07 sui laureati in corso e IC01d sugli iscritti, che risultano passati da 
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508 nel 2018 al 503 nel 2019, a causa del numero minore di immatricolati dello scorso anno. È opportuno, 
dunque, attendere il 15 ottobre per acquisire il numero definitivo dei laureati della sessione. 
Altro indicatore da evidenziare è il C2, relativo al numero di laureati che lavorano ad un anno dalla laurea: 
nel caso del CdS in Architettura LM4 questo non può rappresentare un dato significativo, essendo i laureati 
impegnati nei mesi successivi alla laurea negli esami di stato, ma il dato comincia ad essere significativo, 
almeno dopo tre anni dalla laurea. 
In merito all’indicatore sul numero di abbandoni dal primo al secondo anno, occorre rilevare che ad oggi il 
CdS non soddisfa il target del più 1%. 
In relazione, invece, all’indicatore relativo ai CFU acquisiti all’estero, rispetto al target del più 2% 
quest’anno, per ovvie ragioni, non potranno esserci miglioramenti, comunque in relazione al fatto c’è stato 
invece un incremento negli anni passati, occorrerà inserire nei commenti il riferimento al target. 
Sull’indicatore relativo al numero di studenti stranieri iscritti, target più 3% (target rispetto al quale i corsi 
in Architettura dell’Ateneo si trovano in naturale difficoltà, lo scorso anno c’è stato uno studente straniero 
iscritto, che risulta così far crescere l’indicatore rispetto allo zero precedente. 
Il prof. Palazzotto evidenzia che la Scheda di quest’anno risulta molto lunga, 42.000 battute, anche se 
dovrebbe essere un “breve commento”; ma l’estensione del testo risulta necessario per dare conto di 
quanto richiesto negli anni passati dai commenti del PQA ed è, per esempio, integrata con i riferimenti 
(target) al Piano Strategico d’Ateneo.  
Si suggerisce, inoltre, di inserire una nota «il riferimento ai non frequentanti risulta poco significativo» e 
sottolineare nella conclusione che «c’è un miglioramento».  
All’indicatore B7 sui dati forniti da Almalaurea circa l’opinione dei laureati, è stato aggiunto un punto sulla 
valutazione delle biblioteche. 
All’indicatore C2 sul tasso di occupazione, sarebbe opportuno aggiungere una nota esplicativa. 
La prof.ssa Caponetti rileva che, purtroppo, dai dati Almalaurea emerge che è in aumento il dato di coloro 
che, al termine del percorso di studi, si iscriverebbero ad un altro ateneo. Tale elemento è però dovuto, 
evidentemente, a motivazioni contestuali del territorio, legate alle ben note difficoltà di occupabilità, ancor 
più nei settori di riferimento del CdS. 
I commenti agli indicatori B6, B7, C1 e C2, per come già abbozzati dalla Commissione, appaiono completi 
ed esaurienti e possono essere approvati. 
 
 
3. Quadri SUA con scadenza ottobre 2020; 
Il Coordinatore, prof. Emanuele Palazzotto, informa i componenti della Commissione che risulta in scadenza 
anche la compilazione delle parti della Sua CdS relative ai quadri C1, B6 (opinione Studenti), B7 e C2 
(Opinione dei laureati e monitoraggio Alma Laurea) e C3 (Tirocini).  
Anche per i suddetti quadri sarà necessario aggiornare i relativi commenti sintetici in SUA, sulla scorta di 
quanto già fatto negli anni passati e facendo riferimento a quanto indicato dal PQA di Ateneo.  
 
 
3. Varie ed eventuali. 
Non essendovi argomenti da trattare in riferimento al punto, questo non viene discusso. 
 
Il Coordinatore, avendo completato la trattazione dei punti e degli argomenti in discussione, dichiara chiusa 
la seduta alle ore 13:00 
 

Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del CdS 
Dott.ssa Silvia Tinaglia Prof. Emanuele Palazzotto 


