
Report	e	verifica	sull'avanzamento	del	processo	di	AQ	
	
	
Riunione	del	18	luglio	2017	
	
Dopo	accordi	verbali	si	riunisce	la	commissione	AQ	il	giorno	18	luglio	2017	alle	ore	15.00	e	
risultano	presenti	 i	proff.	Pierfrancesco	Palazzotto,	Mariny	Guttilla,	 il	dott.	Auf	der	Heyde,	 la	
dott.ssa	Anna	Rubino	e	la	rappresentante	degli	studenti	Antonina	Quartararo.	
	
Il	prof.	Palazzotto	chiede	alla	rappresentante	studenti	se	vi	siano	reclami	o	interpellanze.	La	
dott.ssa	Quartararo	non	ha	raccolto	significative	richieste	da	discutere.	
	
Il	coordinatore	del	CdS,	prof.	Palazzotto,	comunica	che	intende	validare	e	pubblicare	le	schede	
solo	 dopo	discussione	 e	 approvazione	della	 commissione	AQ-CdS	 (a	 cui	 spetta	 presentare	 i	
risultati	del	processo	di	revisione	al	Consiglio	di	CdS	e	la	verifica	della	conformità	delle	schede	
alle	linee	guida	di	Ateneo)	e	del	Consiglio	di	CdS	stesso.	
	
La	commissione	discute	della	pianificazione	relativa	alla	revisione	delle	schede	di	trasparenza	
e	stabilisce	di	prenderle	in	esame	singolarmente,	analizzandole	in	ogni	campo	per	verificarne	
la	congruità	con	le	linee	guida.	La	lettura	avverrà	collegialmente.		
La	CAQ-CdS	 lette	 tutte	 le	 schede	di	 trasparenza	compilate	dai	docenti	del	CdS,	 rileva	che	 in	
linea	di	massima	sono	sviluppate	in	coerenza	con	le	linee	guida	approvate	dal	PQA	con	seduta	
del	28/06/17.	I	docenti	hanno	ritenuto	di	non	inserire	la	prova	in	itinere,	anche	considerando	
la	RIDO	che	ha	 riportato	uno	 schiacciante	parere	negativo	 in	merito,	 così	 come	osservato	e	
suggerito	dall’audit	interno	del	NdV	in	data	12/04717.	Quasi	tutti	i	docenti	hanno	previsto	la	
prova	del	saper	fare	esclusivamente	come	esercitazione	e	hanno	dettagliato	per	fasce	i	criteri	
di	 valutazione	 della	 prova	 finale,	 indicando	 gli	 argomenti	 oggetto	 della	 stessa.	 Sono	 stati	
inoltre	aggiornati	e,	in	taluni	casi,	meglio	specificati	sia	gli	argomenti	delle	lezioni	frontali	che	
gli	argomenti	oggetto	della	valutazione	finale.	
La	commissione,	terminata	la	lettura	non	rileva	particolari	carenze.	
	
Il	presente	verbale,	per	la	parte	relativa	alle	schede	di	trasparenza,	sarà	sottoposto	a	ratifica	
da	parte	del	Consiglio	di	Corso	di	Studi	competente	e	sarà	altresì	trasmesso	alla	Commissione	
Paritetica	docenti-studenti.	
	
	
La	commissione	passa	ad	altro	punto	all’OdG.	
Riguardo	 al	 monitoraggio	 carriere	 la	 commissione	 rileva	 che	 il	 resoconto	 di	 luglio	 risulta	
troppo	a	ridosso	degli	esami	e	di	difficile	aggiornamento	anche	rispetto	alle	sessioni	di	laurea,	
per	 cui	 si	 proporrà	 al	 CCdS	 di	 farne	 slittare	 la	 discussione	 entro	 fine	 novembre,	 anche	 per	
favorire	l’acquisizione	di	dati	definitivi	rispetto	il	conseguimento	di	cfu	al	I	anno	di	corso.	La	
proposta,	 se	 approvata,	 dovrà	 aggiornare	 il	 calendario	 del	monitoraggio	 (già	 deliberato	 dal	
CCdS	in	data	17/05/17	(ratifica	dispositivi	del	coordinatore)	nei	mesi	di	maggio	e	novembre.	
	
La	 commissione	 prende	 in	 esame	 i	 nuovi	 indicatori	 di	 Qualità	 dei	 CdS	 (Anvur	 2016,	 a.a.	
2015/16)	e,	dopo	ampia	discussione,	propone	al	Consiglio	di	CdS	queste	osservazioni:	
	
-	 Gli	 iscritti	 nell’a.a.	 2015/16	 hanno	 avuto	 un	 noto	 decremento	 (n.	 26),	 già	 discusso	 e	
argomentato,	ma	già	l’a.a.	seguente	(2016/17)	sono	risaliti	a	30	unità.		Si	rileva	che	nell'area	



geografica	 di	 riferimento	 gli	 iscritti	 nella	 medesima	 classe	 LM89	 hanno	 avuto	 ovunque	 un	
deciso	calo,	dunque	la	riduzione	risulta	endemica	e	generalizzata	nell'intera	area	geografica.	
	
-	Il	9%	degli	iscritti	era	già	in	possesso	di	una	laurea.	
	
-	 Il	numero	di	 iscritti	nei	due	anni	di	corso	fino	al	2015	era	comunque	superiore	alla	media	
"regionale"	e	italiana.	
	
-iC01:	Calato	nei	tre	anni	il	coefficiente	di	studenti	con	almeno	40	cfu	al	I	anno,	il	coefficiente	
2015	è	nettamente	inferiore	alla	media	regionale	e	italiana.	
	
-	iC02:	Calato	nei	tre	anni	il	coefficiente	di	studenti	laureati	in	corso,	ma	il	coefficiente	del	CdS	
è	comunque	superiore	alla	media	regionale	e	italiana.	
	
-	 iC04:	 Buon	 coefficiente	 di	 iscritti	 laureati	 in	 precedenza	 in	 altro	 Ateneo,	 superiore	 al	
coefficiente	 regionale	 e	 leggermente	 inferiore	 a	 quello	 nazionale.	 Si	 ritiene	 che	 sia	 un	
coefficiente	molto	positivo	perché	evidenzia	attrattività	del	CdS	soprattutto	dalle	accademie	
di	Belle	Arti.	
	
-	L’Internazionalizzazione	è	fortemente	critica.	
	
-	 iC13:	 la	 quantità	 di	 cfu	 acquisiti	 al	 I	 anno	 sul	 totale	 dei	 cfu	 acquisibili,	 è	 inferiore	 ai	 40	
(34,67)	ed	in	calo	rispetto	all'anno	precedente.	Si	rileva	che	è	uguale	in	percentuale	alla	media	
nazionale	e	superiore	di	poco	a	quella	regionale.	
	
-	 iC14:	 Le	 prosecuzioni	 da	 I	 a	 II	 anno	 sono	 migliorate	 in	 percentuale	 nei	 3	 anni	 e	 in	
percentuale	la	media	è	superiore	a	quella	regionale	e	nazionale.	
	
-	iC15:	Le	prosecuzioni	da	I	a	II	anno	(>	20	cfu)	sono	migliorate	in	percentuale	nei	3	anni	e	in	
percentuale	la	media	è	superiore	a	quella	regionale	e	nazionale.	
	
-	iC16:	Le	prosecuzioni	da	I	a	II	anno	(>	40	cfu)	sono	peggiorate	nettamente	in	percentuale	nei	
3	 anni	 di	 riferimento	 e	 in	 percentuale	 la	media	 è	 nettamente	 inferiore	 a	 quella	 regionale	 e	
nazionale.	
	
-	 iC17:	I	 laureati	fuori	corso	di	un	anno	sono	stabili	 in	percentuale	nei	3	anni	di	riferimento,	
ma	si	rileva	che	la	percentuale	in	media	è	superiore	a	quella	regionale	e	nazionale.	
	
-	iC21:	Le	prosecuzioni	da	I	a	II	anno	sono	migliorate	in	percentuale	nei	3	anni	di	riferimento	e	
in	percentuale	la	media	è	di	poco	superiore	a	quella	regionale	e	nazionale.	
	
-	iC22:I	laureati	in	corso	sono	migliorati	nettamente	in	percentuale	nei	3	anni	di	riferimento	e	
la	percentuale	media	è	superiore	a	quella	regionale	e	nazionale.	
	
-	iC23:	Gli	abbandoni	tra	I	e	II	anno	sono	nettamente	diminuiti	nei	3	anni	di	riferimento	e	la	
percentuale	media	è	di	poco	inferiore	a	quella	regionale	e	nazionale.	
	
-	iC24:	Gli	abbandoni	dopo	un	anno	F.C.	sono	diminuiti	nei	3	anni	e	la	percentuale	media	è	di	
poco	inferiore	a	quella	regionale	e	uguale	a	quella	nazionale.	
	



	
L’analisi	sarà	oggetto	di	futuro	e	specifico	approfondimento	e	discussione.	
	
	
Si	 prende,	 dunque,	 in	 esame	 il	 RAR	 2017	 per	 verificare	 lo	 stato	 delle	 azioni	 intraprese	 e	
l'eventuale	raggiungimento	degli	obiettivi	ivi	proposti.	
	
	
Quadro	1-c	
	
Obiettivo	n.	1:	Riduzione	degli	iscritti	fuori	corso.		
Come	già	indicato	nel	verbale	della	riunione	precedente,	molti	dei	fuori	corso	sembra	si	stiano	
organizzando	per	completare	gli	studi	e	alcuni	hanno	già	preso	accordi	con	i	futuri	relatori.	In	
particolar	modo	nella	prossima	sessione	di	luglio	si	laureeranno	1	iscritto	VIII	FC,	1	iscritto	III	
anno	 FC,	 1	 iscritto	 II	 anno	 FC,	 3	 iscritti	 I	 anno	 FC.	 Il	 numero	 attuale	 dei	 F.C.	 è	 di	 29	 e	
diminuiranno	a	23	
A	 novembre,	 come	 previsto,	 la	 commissione	 discuterà	 del	 ceck	 in	 seguito	 al	 monitoraggio	
delle	carriere.	
	
	
Obiettivo	n.	4:	Acquisizione	di	cfu	al	I	anno	di	corso		
Si	rimanda	al	monitoraggio	carriere	previsto	per	novembre	p.v.	
	
	
Obiettivo	n.	5:	Incremento	dei	laureati	in	corso	nella	sessione	estiva.		
La	sessione	estiva	p.v.	prevede	la	partecipazione	di	n.	6	laureandi,	pressoché	in	media	rispetto	
alle	 sessioni	 precedenti	 del	 medesimo	 periodo.	 La	 commissione,	 d’altronde,	 ritiene	 che	 le	
valutazioni	potranno	farsi	solo	al	termine	del	prossimo	biennio,	nel	momento	in	cui	andrà	a	
regime	la	nuova	OF.	
	
	
	
	
QUADRO	2-c	
	
Obiettivo	 n.	 1:	 Valutazione	 sull'inserimento	 nella	 prossima	 offerta	 formativa	 (2016/17)	 delle	
discipline	già	suggerite	dalla	Commissione	Paritetica	2016.	
Nel	mese	di	giugno	2017	si	è	svolto	il	previsto	concorso	per	ricercatore	di	tipo	B	per	il	SSD	L-
ART/01,	 che	 ha	 avuto	 esito	 con	 approvazione	 degli	 atti	 da	 parte	 degli	 organi	 preposti	 di	
Unipa.	 Si	 confida	 che	 nel	 mese	 corrente	 il	 vincitore	 potrà	 prendere	 servizio	 entrando	
effettivamente	nei	ranghi	degli	strutturati	e	offrendo	il	suo	contributo	per	l’OF,	come	previsto.	
Sarà	 successivamente	oggetto	di	ulteriore	 avanzamento	nel	 ruolo	degli	 associati.	Dunque,	 il	
suddetto	 SSD	 potrà	 essere	 meglio	 valorizzato	 nella	 prossima	 OF	 2018/19.	 Non	 si	 hanno	
ancora	 riscontri	 rispetto	 alla	 richiesta	 in	 programmazione	del	Dipartimento	per	 il	 posto	da	
professore	Associato	(SSD	ICAR/18),	proposto	tra	il	20%	destinato	agli	esterni	all'Università	
di	Palermo.		
	
	
Obiettivo	n.	3:	Rinnovo	delle	consultazioni	con	le	parti	sociali.	



La	 commissione	 prende	 atto	 del	 fatto	 che	 i	 docenti	 incaricati	 della	 Consultazione	 delle	 PI	
abbiano	 ritenuto	 di	 posticipare	 a	 settembre	 l’incontro	 effettivo	 con	 le	 stesse,	 al	 fine	 di	
discutere	 i	 risultati	 dei	 questionari.	Raccomanda	al	CCdS	 che	 entro	 settembre	 si	 verifichi	 la	
chiusura	della	consultazione,	in	maniera	da	programmare	per	tempo	la	successiva.	
	
	
	
Obiettivo	 n.	 6:	 Valutazione	 proposta	 componente	 studentesca	 CPDS	 per	 lo	 scomputo	 degli	
argomenti	della	prova	intermedia	dalla	prova	finale.	
Come	si	evince	dalla	discussione	relativa	alle	schede	di	trasparenza,	i	docenti	hanno	deciso	in	
toto	di	non	inserire	nel	programma	la	prova	in	itinere,	in	aderenza	ai	risultati	del	RIDO	e	alle	
sollecitazioni	dell’audit	del	NdV.	
	
	
QUADRO	3-c	
	
Obiettivo	 n.	 1:	 Consolidamento	 ed	 ampliamento	 delle	 convenzioni	 in	 atto	 con	 l'Università	 di	
Palermo	
Il	 coordinatore	 comunica	 che	ha	personalmente	 seguito	 il	 rinnovo	della	 convenzione	 con	 la	
Galleria	Regionale	di	Palazzo	Abatellis,	che	è	andato	a	buon	fine	e	che	è	stato	esteso	a	tutte	le	
strutture	 del	 BB.CC.	 regionali	 ampliando	 automaticamente	 il	 ventaglio	 delle	 opzioni,	 come	
anche	comunicato	ufficialmente	via	email	al	prof.	Auf	der	Heyde.	Con	contatti	diretti,	inoltre,	si	
è	superato	lo	stallo	della	convenzione	con	la	GAM,	coinvolgendo	direttamente	Civita	Sicilia	che	
si	 occupa	 dei	 servizi	 e	 che,	 per	 le	 vie	 brevi,	 ha	 assicurato	 disponibilità	 ad	 accogliere	 nuovi	
tirocinanti.	La	convenzione	dovrebbe	esercitarsi	anche	per	Palazzo	Branciforte.	
	
	
Obiettivo	n.	2:	Attività	formative	utili	all'accompagnamento	al	mondo	del	lavoro.	
Il	 laboratorio	 "Storia	dell’arte	 e	mondo	del	 lavoro:	prospettive	ed	opportunità	professionali	
per	i	laureati"	si	è	concluso	del	tutto	con	la	prova	finale	e	la	commissione	plaude	all’iniziativa	
per	il	positivo	riscontro	avuto,	sollecitando	la	riproposizione	nel	prossimo	a.a.	
	
	
Non	essendovi	altri	argomenti	da	discutere,	il	presente	verbale	è	redatto,	letto	ed	approvato	
seduta	stante.	
La	seduta	è	tolta	alle	ore	16,45.	
	
	
Il	Segretario	verbalizzante	 																																Il	Coordinatore	
Dott.	Alexander	Auf	der	Heyde	 																													Prof.	Pierfrancesco	Palazzotto	
	
	


