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VERBALE DELLA SEDUTA DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 
DI GESTIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE

Il giorno 19 del mese di febbraio dell’anno 2019 alle ore 11,00 si è riunita presso i locali del Dipartimento Culture e
società,  al  piano  IV  dell’Edificio  15  di  viale  delle  Scienze,  la  Commissione  Gestione  AQ  della  didattica
dipartimentale composta dai proff.: Casamento Alfredo, Corrao Pietro, Gerbino Giulio, Oliveri Antonino Mario,
Palazzotto Pierfrancesco, Portale Elisa  Chiara, Provenzano Vincenzo, Vaccaro Salvatore e dal personale tecnico
amministrativo sig.ra Salvatori Carla. Invitato dal Coordinatore della Commissione, prof. Oliveri, partecipa anche
il Dott. Squillaci Salvatore, referente alla didattica del Dipartimento.

Il prof. Salvatore Vaccaro è assente giustificato ed il prof. Pietro Corrao è sostituito dalla prof. Rossella Cancila.

La commissione si riunisce con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Delegato alla didattica del Dipartimento;

2. Insegnamenti FIT;

3. Qualità della didattica;

4. Valutazioni sulla qualità della didattica da parte degli studenti e dei docenti;

5. Offerta formativa 2019-20;

6. Relazioni riesame;

7. Commissioni paritetiche;

8. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Delegato alla didattica del Dipartimento

Prende la parola il professor Oliveri, Delegato alla didattica del Dipartimento, il quale ringrazia i presenti per la
loro  partecipazione  e  spiega  la  logica  collegiale  che  presiede  agli  incontri  della  Commissione.  Lo  spirito  di
collaborazione potrà essere nel futuro la leva che permetterà ai componenti della Commissione di condividere le
soluzioni da dare ai problemi, come pure le innovazioni e le best practice. 

A seguire,  il  prof.  Oliveri  presenta  il  problema  delle  caratteristiche  dei  siti  Internet  dei  Corsi  di  studio  del
Dipartimento,  che spesso risultano poco aggiornati.  Alcune pagine risultano addirittura  non popolate.  Occorre
curare  maggiormente  i  siti,  che  costituiscono un  importante  canale  di  informazione per  gli  studenti  e  le  loro
famiglie, oltre che il modo per comunicare le attività che si svolgono nel Dipartimento. Viene quindi proposto che
un docente per ciascun corso di studi sia nominato referente per la gestione del sito del CdS, fermo restando che
l’inserimento delle notizie nel sito e il suo aggiornamento saranno fatti, su richiesta del referente, dai funzionari
incaricati del Dipartimento.

2. Insegnamenti FIT

Il prof. Oliveri comunica ai componenti della Commissione di aver ricevuto dal Pro-Rettore alla didattica, prof.ssa
Laura Auteri, e dal Delegato del Rettore ai TFA, prof. Claudio Fazio, la richiesta di predisporre un prospetto con
tutti gli insegnamenti erogati nell’AA 2018-19 dai CdS del Dipartimento utili ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU
di cui al DM 616/2017. In particolare, il prof. Oliveri chiede ai Coordinatori di CdS di completare, per le parti di
propria competenza, il prospetto in formato Excel di cui mostra le caratteristiche e che invierà nei prossimi giorni,
per l’individuazione di eventuali insegnamenti che possano essere segnalati agli interessati.

3. Qualità della didattica 

Per quanto riguarda la qualità della didattica la Commissione avvia un dibattito su quali siano le possibili iniziative
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che è possibile assumere per uscire dalla logica “difensiva” del soddisfacimento dei  requisiti  ANVUR, i  quali
hanno il  limite di non entrare nel merito del rapporto insegnamento/apprendimento ma riguardano solo aspetti
“strutturali” dell’erogazione dei corsi. 

Vengono quindi presentate alcune iniziative che potrebbero essere prese in considerazione:

- Progetto MENTORE: ad oggi c’è un solo docente che ha aderito a questa iniziativa. Si tratta del prof.
Aurelio Burgio; il prof. Oliveri ha fatto richiesta di adesione.

- Risulta al Coordinatore che un CdS di area ingegneristica ha avviato l’iniziativa di registrare le lezioni che
vengono successivamente messe a disposizione degli studenti. Si tratta di un servizio che potrebbe risultare
utile per tutti i non frequentanti. Il prof. Ferrante, RTD di Statistica sociale, ha iniziato la sperimentazione
lo scorso anno e la procedura risulta tecnicamente fattibile, in particolare per le lezioni che si tengono
presso l’Edificio 19. Su questo punto i  componenti della Commissione hanno pareri differenti:  il  prof.
Provenzano mette in evidenza che se vengono prodotti video occorre curarne la qualità; la prof.ssa Portale
e la prof.ssa Cancila si dichiarano contrarie in quanto ritengono ci sia il rischio di una deriva verso la
didattica  degli  Atenei  telematici,  laddove  invece  il  rapporto  personale  con  gli  studenti  è  quello  che
dovrebbe distinguere un Ateneo come il nostro.

- Attività di E-learning: l’Ateneo mette a disposizione dei docenti una piattaforma particolarmente utile, che
risulta sia stata apprezzata dagli studenti che ne hanno potuto usufruire. Si ritiene che sia uno strumento da
incentivare, anche se ad integrazione e non in sostituzione della didattica frontale.

- Nell’era digitale, non sembra necessario obbligare gli studenti a spostamenti, spesso di diverse ore, verso
Palermo per le attività di ricevimento. Quando possibile, e a seconda delle tematiche del ricevimento, si
potrebbero sperimentare forme di ricevimento telematico, ad esempio via skype. Si tratta di modalità che
diversi docenti hanno gia avviato, incluso il Coordinatore.

- Proposta apprendistato: l’Ateneo sta proponendo, d’intesa con le agenzie per il lavoro regionali, l’avvio di
attività di  apprendistato all’interno dei  percorsi  di  studi  universitari,  le  quali  presenterebbero il  grande
vantaggio di garantire l’assunzione del laureato. Per il caso dei Corsi di laurea triennale e magistrale, ciò
comporterebbe tuttavia modifiche al RAD e comunque risulta che l’Ateneo stia pubblicizzando l’iniziativa
presso tutti i CdS, quindi è probabile che anche il nostro Dipartimento venga indirizzato in questa direzione
nelle prossime settimane. 

- Per migliorare la capacità degli studenti di frequentare le lezioni con profitto, la prof.ssa Portale propone
che  i  corsi  di  recupero  e  i  corsi  “zero”  vengano  avviati  prima  dell’inizio  delle  lezioni  e  non  in
concomitanza.

- Quasi tutti i presenti lamentano difficoltà di coordinamento delle attività dei Corsi di studi con quelle del
Centro Linguistico di Ateneo, pur comprendendo la complessità delle funzioni assegnate a questa struttura,
e chiedono l’organizzazione di un incontro con la Presidente, Dott.ssa Floriana Di Gesù.

4. Valutazioni sulla qualità della didattica da parte degli studenti e dei docenti

Il Coordinatore sollecita i presenti a definire scadenze certe per l’analisi delle valutazioni sulla didattica operate
dagli studenti. Il prof. Palazzotto suggerisce l’importanza di definire delle Linee guida rispetto alle varie procedure,
cosa che risulta peraltro particolarmente apprezzata dai valutatori ANVUR. 

5. Offerta formativa 2019-20

Il  prof.  Oliveri comunica ai presenti  di aver costruito un database contenente tutte le informazioni sull’offerta
didattica del Dipartimento 2019-20, dal quale è possibile estrapolare tutte le relazioni via via necessarie. Ciò sarà
tuttavia possibile anche nel futuro solo se tutti gli aggiornamenti e i cambiamenti dell’offerta formativa, anche i
meno rilevanti (come lo spostamento di un insegnamento da un semestre all’altro) gli saranno comunicati. 

6. Relazioni riesame
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Il prof. Oliveri chiede quali sono le scadenze sulle relazioni del riesame (Scheda di monitoraggio).

7. Commissioni paritetiche

La commissione paritetica è attualmente costituita al livello della Scuola delle Scienze Umane e non dei singoli
dipartimenti. L’incertezza attuale sul destino delle Scuole potrebbe tuttavia, in un prossimo futuro, richiedere al
Dipartimento l’assunzione delle funzioni della Commissione paritetica della Scuola.  

8. Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

La commissione conclude i suoi lavori alle ore 13.00, del che si è redatto il presente verbale.

La segretaria verbalizzante Il Coordinatore della Commissione
Sig.ra Carla Salvatori prof. Antonino Mario Oliveri


