
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 1 del giorno 19 gennaio 2016 

 

 

 

Il giorno 19 del mese di gennaio 2016 alle ore 9:30, presso la sala riunioni del 

rettorato si riunisce il Presidio della Qualità di Ateneo per discutere il seguente 

 

 

O.D.G.: 

 

1) Linee di indirizzo del Magnifico Rettore 

2) Comunicazioni 

3) Calendarizzazione riunioni del 2016 

4) Definizione priorità di programma e stato dell'arte. 

 

Sono presenti il Magnifico Rettore, prof. G. Pignataro, il Presidente prof. G. 

Ronsisvalle, i componenti designati del PdQ proff. P. Daniele, L. Fortuna,  S. 

Ingrassia, M. Purrello, C. Sipala, il rappresentante degli studenti dott. G. Monterosso 

e il delegato alla didattica prof.ssa B.M. Lombardo; risulta assente la prof.ssa V. 

Tomaselli. È infine presente il dott. P. Scarlata, responsabile della Segreteria del PdQ, 

con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Apre la seduta il Magnifico Rettore che ringrazia i presenti per aver accettato o 

confermato la propria partecipazione al Presidio di qualità d’ateneo quali 

componenti; tale ruolo strategico richiede infatti un grande impegno ed una 

comprovata esperienza in materia di valutazione e gestione dei processi di AQ nella 

didattica e nella ricerca. Quindi il M.R. traccia un quadro della situazione corrente in 

ateneo, a partire dal dato confortante della crescita delle immatricolazioni per l’AA in 

corso, che però va coltivato e accresciuto attraverso l’implementazione di un 

processo di qualità che vada oltre i meri adempimenti amministrativi, ma venga 



vissuto con impegno e partecipazione da docenti e studenti lasciando impregiudicati 

la serietà e il rigore dell’attività didattica. 

Occorre in tal senso accrescere la cooperazione tra l’amministrazione centrale e le 

strutture didattiche, anche attraverso l’organo paritetico di recente istituzione formato 

da un Presidente di CdS e uno studente per ciascun dipartimento, al fine di 

monitorare e condividere le strategie di AQ. 

Il M.R. ricorda ai presenti l’importanza dei compiti a cui è chiamato il Presidio di 

qualità, a cominciare dalla verifica e rielaborazione delle strategie generali di AQ, 

anche attraverso un continuo monitoraggio dei dati relativi ai risultati delle azioni 

intraprese. È inoltre essenziale proseguire l’attività reportistica con sistematicità, 

insistendo particolarmente sulla diffusione periodica e costante dei risultati ai 

direttori di dipartimento e presidenti di corso di studio per diffondere la cultura del 

dato. 

In relazione alla Ricerca, il M.R. ritiene che la VQR vada considerata quale punto di 

partenza per giungere ad una prospettiva più ampia d’ateneo volta a focalizzare il 

modo in cui viene valutata la ricerca e proporre gli opportuni interventi correttivi o 

integrativi. Risulta importante anche considerare una possibile revisione del sistema 

di finanziamento della ricerca, per la quale sarebbe utile una riflessione all’interno del 

PdQ oltreché ad una specifica assemblea d’Ateneo a data da definirsi. Tra le politiche 

che l’ateneo si prefigge di perseguire, prosegue il prof. Pignataro, ci sarà una 

particolare attenzione per i dottorati di ricerca, il cui numero verrà razionalizzato per 

mantenerne la qualità e altrettanta cura si avrà nel mantenere o accrescere il livello 

qualitativo dei relativi collegi dei docenti che li compongono. Infine il M.R. 

sottolinea il ruolo strategico dei dottorati di ricerca per la loro funzione di 

accrescimento delle capacità d’attrazione dell’ateneo soprattutto nel contesto 

regionale. 

Infine il M.R. comunica ai presenti che è in corso di costituzione un ufficio “Studi e 

programmazione” che si occuperà di trattamento dati ed elaborazioni statistiche per 

l’Ateneo e sarà di supporto alle attività del Nucleo di Valutazione, del Presidio di 

qualità, degli organi di governo e dei delegati del rettore. 

Il M.R. conclude e cede la parola al Presidente del PdQ che prima di tutto ringrazia il 

M.R. per l’attenzione con la quale è stata curata la regolamentazione delle attività e 

funzioni del PdQ nella stesura del nuovo Regolamento Generale d’Ateneo, con un 

riguardo particolare per la trattazione delle procedure di AQ; quindi si rivolge a tutti i 

presenti, ringraziandoli per aver aderito al progetto ed illustrando, a partire proprio 

dalle previsioni dell’art. 9 del Regolamento Generale, i principali compiti e funzioni 

del PdQ. Esso ha innanzitutto un’importante responsabilità nell’analisi dei dati, al 



fine di valutare l’efficacia delle politiche poste in essere dall’Ateneo e svolgere così 

la propria attività d’indirizzo. Spetta al presidio, infatti, tutta l’attività di 

monitoraggio sulle diverse procedure di AQ e la relativa funzione propositiva al M.R. 

e agli Organi di governo. In tal senso tutti gli O.D.G. delle riunioni verranno 

preventivamente sottoposti al M.R. perché Questi ne abbia sempre contezza e il prof. 

Pignataro, intervenendo in merito, assicura altresì la propria presenza in tutte le 

riunioni che trattassero argomenti strategici e/o di particolare rilevanza secondo le 

proprie valutazioni. 

Alle ore 10:05 entra la prof.ssa V. Tomaselli e si allontana la prof. B. Lombardo 

costretta da impegni precedentemente assunti. 

Il prof. Ronsisvalle dà la parola ai componenti designati e il prof. S. Ingrassia e la 

prof.ssa V. Tomaselli ringraziano il M.R. per la stima e la fiducia loro accordate e 

mettono a disposizione le proprie competenze per l’attività istituzionale del PdQ. 

Prende quindi la parola il prof. L. Fortuna che, analizzando la situazione corrente in 

ateneo, si rallegra per la crescita delle immatricolazioni, ma ritiene prioritaria la 

promozione di azioni volte a contrastare il fenomeno dell’abbandono degli studi nel 

corso della frequenza o dopo il conseguimento del titolo triennale con conseguente 

mancata iscrizione al corso magistrale. Occorre costruire e mantenere una buona 

reputazione dei CdS, aumentando ulteriormente la disponibilità del corpo docente nei 

confronti degli studenti, così da accrescere l’attrattività dei CdS e contrastare la 

tendenza centrifuga osservata negli ultimi anni. Occorre inoltre, prosegue il prof. 

Fortuna, che il PdQ si adoperi per assistere i CdS a fornire una didattica di qualità che 

non sia solo finalizzata ai pur importantissimi esiti occupazionali, ma che rappresenti 

un’acquisizione culturale solida e valida per i neolaureati. 

Interviene il M.R. che ricorda altresì ai presenti come la costruzione di una buona 

reputazione per i CdS dell’Ateneo passi anche attraverso l’attività di orientamento 

svolta nelle scuole superiori. Inoltre ribadisce l’importanza, in chiave di 

comunicazione puntuale e trasparente agli studenti, che tutti i docenti predispongano 

il Syllabus e siano attenti al rispetto delle regole poste per l’organizzazione didattica. 

Infine, sempre nell’ottica di aumentare attrattività e opportunità di inserimento 

professionale, il M.R. comunica l’intenzione dell’Amministrazione di predisporre un 

piano di tirocini da svolgersi fuori dall’isola, accrescendo così qualità e quantità delle 

strutture ospitanti e ampliando il contesto territoriale di riferimento. 

Riprende la parola il prof. Ronsisvalle che, come previsto al punto 3) dell’O.D.G., 

propone ai presenti il calendario delle riunioni del PdQ per l’anno solare 2016. Si 

stabilisce quindi, unanimemente, che le adunanze avranno luogo ogni secondo 

martedì del mese a partire dalle ore 15:30. 



Esaurito l’argomento, il Presidente passa alla trattazione del punto 4) e, dopo aver 

ringraziato gli uffici amministrativi di supporto, illustra ai presenti problemi e 

priorità, a cominciare dall’opportunità di nuove Linee Guida per la ricerca che siano 

maggiormente incisive nel merito, proponendo ottimizzazioni e nuove strategie nelle 

procedure; quindi si prosegue con l’azione di monitoraggio sui Rapporti di Riesame, 

sulle Relazioni delle CPD e, auspica, un maggiore controllo sulle schede SUA-CdS 

fin qui un po’ meno seguite. Occorrono inoltre nuove Linee Guida a supporto delle 

attività delle CPD nonché una preventiva riunione con tutti i Presidenti delle CPD 

stesse per chiarirne ruoli e funzioni. Il Presidente prosegue informando i presenti 

dell’attività di auditing attualmente in corso presso i Dipartimenti d’Ateneo a cura del 

NdV; è opportuno che il PdQ contribuisca, anche sulla base dei risultati emersi dagli 

audit, a preparare le strutture ad affrontare le visite delle CEV di Anvur per 

l’accreditamento periodico. Tra i compiti del PdQ rientrerà comunque la supervisione 

su tutte le procedure di AQ del sistema, anche in relazione all’attivazione di nuovi 

CdS e alla consultazione delle parti sociali per la quale è prevista la redazione a breve 

di apposite Linee Guida. 

Il prof. Ronsisvalle prosegue fornendo alcune indicazioni strutturali: al suo interno il 

PdQ di doterà di ulteriori commissioni o gruppi di lavoro per affrontare al meglio le 

molteplici attività di pertinenza, inoltre il Presidente ricorda ai presenti l’utilizzo della 

banca dati PArS, punto di raccordo tra centro e periferia, costituita per favorire la 

trasmissione e la conservazione di documenti tra tutti gli attori del sistema di AQ. 

Il Presidente conclude il suo intervento suggerendo ai presenti la consultazione dei 

documenti allegati all’O.D.G. (procedure AVA e regolamenti) e passa la parola al 

prof. M. Purrello che, ricordando ai presenti l’importanza dell’istituzione 

universitaria quale punto di riferimento della ricerca su un territorio, auspica un ruolo 

proattivo del PdQ nel contribuire all’evoluzione del sistema della ricerca studiando e 

suggerendo nuovi parametri e indicatori che possano valorizzarne le attività di 

seconda missione e illustra, a titolo esemplificativo, i limiti manifesti del “fattore H”. 

Esaurito l’intervento prende la parola la prof.ssa C. Sipala che interroga il Presidente 

sull’esistenza o meno di un coordinamento nazionale dei PdQ. Il prof. Ronsisvalle 

risponde che, pur esistendo tale Coordinamento (CONPAQ), non se ne registrano 

molte attività, inoltre risulterebbe molto difficile adattare al nostro PdQ le attività 

peculiari di altre realtà caratterizzate da diversi contesti, regolamenti, strutture. 

Prende la parola la prof.ssa V. Tomaselli che auspica una maggiore diffusione della 

cultura della qualità tra docenti, studenti e personale T.A., in modo da superare le 

resistenze e favorire un approccio benevolo di tutti nei riguardi delle politiche di AQ 

e dei relativi adempimenti, anche attraverso un’apposita campagna di comunicazione 

a cura del PdQ. 



Esauriti tutti i punti all’O.D.G. trattati, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 

11:00 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 9 febbraio 2016. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


