
       
 

 

 1 

 
 
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE AQ CDS DEL CORSO DI STUDIO LM4 IN 
ARCHITETTURA SEDE DI PALERMO E DI AGRIGENTO   
N. 2 DEL 18 SETTEMBRE 2018 
 
Il giorno 18 settembre 2018, alle ore 9,00, presso l’Aula Riunioni 108 (ed. 14), si riunisce la Commissione 
di gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio Lm-4 in Architettura, sedi di Palermo e di 
Agrigento, convocata il 13 settembre 2018, con il seguente Ordine del Giorno:  
 

1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Scheda di Monitoraggio annuale (SMA); 
3. SUA CdS - Quadri Qualità; 
4. Accreditamento CdS LM4_PA e simulazione visita ANVUR; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti:  
Prof. Emanuele Palazzotto (coordinatore) 
Prof.ssa Tiziana Firrone (segretario CdS) 
 
I Componenti della Commissione AQ del CdS 
Prof.ssa Diana Caponetti,  
Prof.ssa Domenica Sutera,  
Sig.ra Annamaria Buffa,  
 
I Coadiutori della Giunta 
Prof. Renzo Lecardane,  
 
Il Coordinatore prof. Emanuele Palazzotto, alle ore 9,15, verificato il numero legale dei presenti, dichiara 
aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’arch. Tiziana Firrone.  
 
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE  
- Il Coordinatore informa i componenti della Commissione AQ del CdS che il 25 settembre è la data ultima 
per la compilazione dei commenti agli indicatori della SMA, il cui completamento è fissato per il 15 
ottobre. Invita pertanto i delegati alla suddetta compilazione all’invio delle bozze in tempo utile. 
- Il Coordinatore facendo seguito alla segnalazione inviata dal presidente del Presidio di Qualità, Rosa 
Maria Serio, comunica l’opportunità di organizzare una “Giornata per la qualità della didattica” rivolta agli 
studenti, con lo scopo di sensibilizzare gli allievi sull’utilità della valutazione della qualità della didattica ed 
di presentare gli esiti dei questionari di raccolta delle opinioni degli studenti relativamente alle attività 
didattiche. Il Coordinatore evidenzia il ruolo determinante della Commissione AQ in tale iniziativa e 
propone di organizzare la giornata entro il primo semestre dell’anno accademico. 
Il prof. Palazzotto evidenzia inoltre il ruolo dei presidi di qualità il cui compito è quello di formulare 
commenti, suggerimenti o raccomandazioni utili. 
- Il Coordinatore rileva la mancanza di un puntuale aggiornamento delle comunicazioni sul sito del CdS e 
la necessità di incrementare la visibilità della politica di AQ, migliorando le comunicazioni attraverso la 
pagina web del CdS. Inoltre, facendo seguito all’esigenza manifestata al PQA dai rappresentanti del 
Consiglio degli studenti si propone l’inserimento sul sito web dei nominativi dei rappresentanti degli 
studenti con i rispettivi indirizzi di posta elettronica. 
- Il Prof. Palazzotto comunica alla Giunta che, da qualche anno, in Ateneo è in atto il Progetto Mentore, 
un’iniziativa, legata ai processi di Qualità che l’Ateneo sta mettendo in atto e che ha lo scopo di migliorare 
la qualità della didattica. Dall’anno accademico 2017/18 il progetto coinvolge tutto l’ateneo e per 
quest’anno sarà possibile inserire nel programma altri 20 docenti. Il termine ultimo per le adesioni al 
progetto è fissato al 23 settembre. 
 
2. SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE (SMA);  
Il Coordinatore prof. E. Palazzotto, come preannunciato nelle comunicazioni, sottolinea alla Commissione 
AQ l’esigenza di provvedere al più presto alla redazione dei commenti alla scheda di monitoraggio 
annuale (SMA) consentendo il rispetto della data del 15 ottobre per l’inserimento dei dati, in tempo utile 
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per la prevista revisione da parte del PQA. 
Il Coordinatore ringrazia il prof. Renzo Lecardane, invitato a partecipare alla presente riunione di 
Commissione nella sua qualità di ex segretario del CCdS ed estensore dell’ultima SMA, per la 
collaborazione che potrà dare ai componenti della Commissione AQ nella redazione e definizione della 
SMA alla luce  dell’esperienza acquisita in tale direzione. Il prof. Lecardane espone alla Commissione i 
passi effettuati e l’iter seguito. Segue un’articolata discussione, con uno scambio di dati e informazioni tra 
i presenti, giungendo, a partire dai dati statistici forniti dall’Ateneo, all’individuazione dei principi di 
metodo su cui i suddetti commenti saranno redatti.  
Il Coordinatore, infine, ricorda alla Commissione AQ le raccomandazioni espresse dal PQA in merito alla 
redazione della SMA, contenute nella nota del PQA del 5 settembre 2018.  
Il Coordinatore sottopone all’approvazione della Commissione AQ CdS LM4 le principali linee di metodo e 
le specificità da tenere in considerazione per la redazione dei commenti alla SMA e mette ai voti. 
La Commissione AQ approva all'unanimità.  
 

3. SUA CDS - QUADRI QUALITÀ 
- Il Coordinatore prof. Palazzotto informa la Commissione AQ-CdS della prossima scadenza, prevista per il 
25 settembre c.a., per la redazione e l’inserimento in SUA delle sezioni Qualità con scadenza ministeriale 
30.09.2018. In particolare, è richiesta, per la Sezione Qualità, la compilazione dei quadri B2 (calendario e 
orario delle attività formative e date delle prove di verifica dell’apprendimento), B3 (docenti a contratto 
per gli insegnamenti del I semestre), B6 (opinioni studenti), B7 (opinioni laureati), C1 (dati di ingresso, di 
percorso e di uscita), C2 (Efficacia esterna), C3 (opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio). 
Il coordinatore, in qualità di referente SUA, provvederà al caricamento dei dati e dei commenti che 
dovranno essere preventivamente istruiti dai membri delegati della Commissione AQ (prof.sse Caponetti 
e Sutera) per i quadri B6, B7, C1 e C2 e dal prof. Lecardane, in qualità di delegato/coadiutori per i tirocini 
in riferimento al quadro C3.  
Il Coordinatore sottopone all’approvazione della Commissione AQ CdS LM4 e mette ai voti 
La Commissione AQ approva all'unanimità.  
 
 
4. ACCREDITAMENTO CDS LM4_PA E SIMULAZIONE VISITA ANVUR 
- Il Coordinatore prof. Palazzotto ricorda alla Commissione AQ la prevista simulazione di visita ANVUR per 
tutti i CdS afferenti al Dipartimento di Architettura, coordinata dal delegato del Direttore alla didattica, 
prof.ssa Maria Luisa Germanà. La prof.ssa Germanà ha recentemente inviato una nota con la quale 
sollecita l’attuazione della suddetta simulazione, unitamente alla simulazione della visita in aula con gli 
studenti. Alla luce delle imminenti scadenze relative alle Schede di Monitoraggio annuale (SMA) e ai 
Quadri Qualità della SUA CdS, il Coordinatore propone di effettuare la simulazione nel mese di novembre.  
La prof.ssa Caponetti propone il coinvolgimento di colleghi esterni che sono stati già sottoposti ad 
analoga esperienza al fine di ottenere suggerimenti e consigli in merito e predisporre le risposte relative 
al CdS sulla base dello schema prodotto dal CdS già oggetto di visita.  
Il Coordinatore delega la prof.ssa Caponetti a individuare i soggetti a cui chiedere consulenza e propone il 
prof. Giuseppe Abbate.  
Il Coordinatore sottopone all’approvazione della Commissione AQ CdS LM4 e mette ai voti 
La Commissione AQ approva all'unanimità.  
 
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altri argomenti da 
trattare il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00. 

 
                  
        Il Segretario verbalizzante      Il Coordinatore del CdS 

Arch. Tiziana Firrone      Prof. Emanuele Palazzotto 
                                      


