
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 1 del giorno 27 gennaio 2015 

 

 

 

Il giorno 27 del mese di gennaio 2015 alle ore 15:30, presso la sala riunioni del 

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

 

 

O.D.G.: 

 

1) Comunicazioni da parte del Coordinatore e dei Componenti del PdQ; 

2) Protocolli per la definizione delle politiche di qualità dei Dipartimenti; 

3) Valutazione della didattica: stato dell’arte;  

4) Analisi punto 4 verbale NdV 13/2014 “AVA: metodologia per la valutazione 

2015”; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Coordinatore prof. G. Ronsisvalle e i componenti del PdQ proff. A. 

Agodi, L. Fortuna, F. Priolo; è assente giustificato il prof. M. Purrello. Sono altresì 

presenti il dott. P. Scarlata, responsabile della Segreteria del PdQ, con funzioni di 

segretario verbalizzante e la dott.ssa M. Latina in qualità di collaboratrice presso gli 

uffici amministrativi del Presidio della Qualità. Le prof.sse B.M. Lombardo e S. 

Stefani, delegate del Rettore rispettivamente alla Didattica e alla Ricerca, invitate alla 

riunione, non sono potute intervenire per concomitanti impegni. 

 

Apre la seduta il Coordinatore che informa i presenti di aver partecipato alla riunione, 

indetta dal M.R., il giorno 9 gennaio u.s. sulla SUA-RD. In quella sede è stato 

costituito un gruppo di supporto alla compilazione della scheda denominato “Team 

Qualità”, costituito da personale tecnico di diversi uffici e coordinato dai proff. 

Ronsisvalle e Stefani. Tra le prime proposte operative, quella della prof.ssa Stefani 

che suggerisce di interfacciare direttamente la banca dati SARA con quella CINECA. 



Il Coordinatore comunica che la prossima riunione del Team Qualità avrà luogo il 

prossimo 29 gennaio. Nell’incontro con i Direttori di Dipartimento, inoltre, è emerso, 

tra gli altri, il problema di dover ricondurre i dati di compilazione alla situazione 

vigente al 31/12/2013, costituendo ciò un evidente aggravio per i dipartimenti 

costituitisi successivamente a quella data. Interviene il prof. Priolo che esprime il suo 

timore sul rischio che non ci sia una sufficiente consapevolezza dell’importanza della 

compilazione della SUA-RD e dell’approssimarsi delle relative scadenze. A tal 

proposito il prof. Ronsisvalle ribadisce l’importanza che tutti i dipartimenti adottino 

un comportamento trasparente e consapevole, seppur nel pieno esercizio della propria 

autonomia. Prende la parola la prof.ssa Agodi, che illustra dettagliatamente 

l’esperienza di compilazione della scheda da parte del dipartimento di Scienze 

biologiche, geologiche e ambientali. Si parte dall’esperienza della fase sperimentale, 

che ha permesso ad Anvur di calibrare meglio le proprie Linee Guida sulla 

compilazione della SUA-RD, nonché di inserirvi degli esempi utili alla compilazione 

che, ribadiscono tutti i presenti, dovrà sempre essere coerente con gli obiettivi fissati 

dal Piano Strategico d’Ateneo. Altrettanto importanti, prosegue la prof.ssa Agodi, 

sono state le Linee Guida ricevute dai dipartimenti da parte del Coordinatore del PdQ 

sulla compilazione dei quadri B1-B2-B3 relativi alle procedure di qualità del 

dipartimento (vedi il successivo punto 2). Terminata la puntuale disamina dei quadri 

compilati e delle criticità riscontrate, riprende la parola il Coordinatore che riferisce 

ai presenti di aver partecipato ad un incontro, organizzato dal Centro Orientamento e 

Formazione, con i docenti di italiano e matematica degli istituti secondari superiori 

delle province sud-orientali dell’isola. Scopo dell’incontro, ribadito anche 

nell’intervento ivi tenuto dal Coordinatore, era quello di stimolare gli istituti 

scolastici a potenziare gli insegnamenti di italiano e matematica, discipline 

strategiche per il percorso formativo degli studenti e background imprescindibile per 

approcciarsi correttamente ai successivi insegnamenti universitari, soprattutto alla 

luce dei deficit riscontrati in fase di selezione d’accesso ai corsi universitari. Nel 

corso dell’incontro si è dunque ribadita l’importanza di un contatto strutturato tra 

scuola e università. 

Esaurito l’argomento, il Coordinatore comunica ai presenti la conclusione dei lavori 

di ottimizzazione della pagina web del PdQ ad opera della Segreteria. A seguito di 

tale intervento sono state infatti aumentate le possibilità di fruizione dei contenuti da 

parte dei visitatori, attraverso una riorganizzazione dei contenuti e la creazione di 

nuove modalità di ricerca documentale all’interno dello spazio web. Il prof. 

Ronsisvalle, nell’esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti, auspica che questo 

accresca la numerosità dei visitatori e aiuti a diffondere ulteriormente l’operato del 

PdQ alla comunità accademica. 



Il prof. Ronsisvalle conclude le comunicazioni anticipando l’intenzione di 

organizzare, nel prossimo mese di febbraio, un incontro con i rappresentanti degli 

studenti in seno alle Commissioni Paritetiche Dipartimentali. Il PdQ prende atto delle 

comunicazioni e approva le iniziative esaminate. 

Relativamente al punto 2) il Coordinatore comunica ai presenti di aver provveduto, 

su richiesta dei Direttori di dipartimento, alla redazione e all’invio riservato di Linee 

Guida orientative sulla compilazione dei quadri B1-B2-B3 della scheda SUA-RD, per 

fornire un supporto alla compilazione delle parti relative alle politiche e procedure di 

qualità dei dipartimenti. Una volta terminata la compilazione, tali LG saranno rese 

disponibili per tutti sulla pagina web del PdQ. L’azione rientra nell’attività 

complessiva di informazione, monitoraggio e supporto da parte del PdQ alla 

compilazione delle schede SUA-RD e il Coordinatore invita i presenti, ove lo 

ritenessero, a fornire il proprio ulteriore contributo al processo rendendosi disponibile 

a partecipare a gruppi di lavoro ad hoc. Il PdQ, unanime, approva. 

Relativamente al punto 3) il prof. Ronsisvalle illustra ai presenti le difficoltà emerse 

nella compilazione delle schede di valutazione della didattica a causa 

dell’impossibilità di valutare i singoli moduli didattici dei corsi integrati, nonostante 

gli OO.AA. avessero espressamente deliberato in tal senso. Tale inconveniente di 

natura tecnica è riconducibile a un disservizio dell’Area della Didattica di Ateneo il 

cui Dirigente, sollecitato in merito, si è attivato per risolvere il problema senza però, 

ad oggi, aver prodotto i risultati sperati. Il PdQ unanime esprime gravi perplessità e 

preoccupazione per il determinarsi e il protrarsi di questa situazione e registra anche 

un grave difetto di comunicazione del problema da parte dell’Adi, essendosi palesato 

tale inconveniente solo per vie ufficiose. Il PdQ, dopo aver segnalato il problema al 

M.R. e al dirigente dell’Adi, auspica che si trovi una soluzione allo stesso in tempi 

brevissimi. Prende la parola il prof. Fortuna che, sull’argomento, suggerisce di 

acquisire maggiori informazioni sul numero e la natura dei corsi integrati presenti 

nell’offerta formativa d’Ateneo, in funzione di un’eventuale riduzione degli stessi 

ove se ne ravvisasse la necessità. Interviene la prof.ssa Agodi che informa i presenti 

della propria intenzione di chiedere personalmente ulteriori spiegazioni 

sull’impossibilità di valutazione dei singoli moduli didattici nel corso della riunione 

del Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali cui lei parteciperà il 

giorno seguente. Conclude il prof. Ronsisvalle, ribadendo la necessità che il PdQ 

venga messo in condizione di accedere ai dati OPIS per poter monitorare più 

facilmente il processo di compilazione delle schede così come gli viene richiesto 

dalle proprie attribuzioni di competenze. 

Dopo un vivace dibattito il PdQ approva. 

  



Relativamente al punto 4) il Coordinatore dà lettura  ai presenti dell’omissis, ricevuto 

dal Presidente del NdV, della riunione del giorno 11/12/2014, sulla metodologia per 

la valutazione nel sistema AVA. Sul documento si elencano alcune attribuzioni del 

NdV circa le attività di valutazione di propria competenza e si auspica l’instaurazione 

di una stabile prassi di confronto con gli altri attori del sistema di AQ d’Ateneo, 

accrescendo magari occasioni e modalità di comunicazione interistituzionali. Il prof. 

Ronsisvalle ricorda il tal senso come alcune attività del PdQ siano già state 

programmate in maniera concordata, citando ad esempio l’attività di auditing che 

riprenderà presumibilmente nel mese di febbraio e verrà coordinata col NdV secondo 

i criteri già approvati nella seduta del PdQ del 15/12/2014 al punto 9. Un criterio 

operativo potrebbe essere, trascorse le scadenze di febbraio per la compilazione di 

alcune sezioni della scheda SUA-RD, quello di proporre le visite ai dipartimenti che 

si sono maggiormente distinti nella compilazione. Relativamente alle altre proposte 

presenti sul documento, il Coordinatore chiederà al Presidente del NdV di definire 

esattamente i termini degli ulteriori rapporti di collaborazione tra PdQ e NdV 

richiesti. Il PdQ approva. 

 

Non essendoci null’altro da discutere e approvati plenariamente tutti i punti 

all’O.D.G., il Coordinatore dichiara chiusi i lavori alle ore 16:30. 

 

   Il Coordinatore           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


