
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 2 del giorno 8 marzo 2016 

 

 

 

Il giorno 8 del mese di marzo 2016 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 

2) Approvazione verbale della seduta precedente (19/01/2016); 

3) Discussione e approvazione Linee Guida per la Consultazione delle Parti 

sociali (draft); 

4) Discussione e approvazione Linee Guida per il funzionamento delle CPD e per 

la stesura della loro relazione annuale (draft); 

5) Attività didattiche: 

i) Programmazione attività di monitoraggio sulla docenza e WS metodologici; 

ii) Collaborazione con l'Università di Padova per il progetto PRODID; 

iii) Progetto “Rete di Atenei” AIDU per la valorizzazione e lo sviluppo della 

professione docente; 

6) Programmazione incontri di monitoraggio con le CPD e i Gruppi del Riesame; 

7) Attività di monitoraggio delle schede SUA-CdS: delega ad hoc; 

8) Programmazione attività di collaborazione con gli istituti secondari superiori; 

9) Attività di ricerca: 

i) monitoraggio banche dati SUA-RD; 

ii) indicatori per il finanziamento della ricerca d’Ateneo; 

iii) discussione e deleghe ad hoc;  



   10) Banca dato PArS: funzionalità e stato dell’arte. 

 

Sono presenti il Presidente prof. G. Ronsisvalle, i componenti del PdQ proff. C. 

Corsini, P. Daniele, L. Fortuna,  S. Ingrassia, V. Tomaselli. È altresì presente il 

delegato alla didattica prof.ssa B.M. Lombardo; risulta assente giustificato il prof. M. 

Purrello ed è assente  il rappresentante degli studenti sig. Claudio Bellamia. È infine 

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

segretario verbalizzante. 

 

Apre la seduta il prof. Ronsisvalle che accoglie il nuovo membro del PdQ, prof. C. 

Corsini, nominato in sostituzione della prof.ssa C. Sipala e lo ringrazia per l’impegno 

che vorrà profondere per il Presidio. Quindi il Presidente apre le comunicazioni 

puntualizzando che, nonostante ci si trovasse nella delicata fase di transizione tra la 

vecchia e nuova composizione, il PdQ ha regolarmente proseguito con le sue attività, 

in particolare quella di sostegno al riesame e alle CPD; quindi comunica ai presenti di 

essere stato incaricato dal MIUR di rappresentare l’Italia al Consiglio d’Europa nella 

“Steering Committee for Educational Policy and Practice”. Il PdQ unanime si 

congratula con il prof. Ronsisvalle per il prestigioso riconoscimento e gli augura buon 

lavoro. Proseguendo, il Presidente comunica che il giorno 18 p.v. parteciperà 

all’incontro ANVUR a Roma “La didattica universitaria in Italia. Una prima 

ricognizione”, quindi informa i componenti il PdQ che l’OCSE ha ripreso le proprie 

attività di valutazione delle competenze che siano collegate all’occupabilità 

(employability). Infine il Presidente ricorda che è attualmente in fase di 

aggiornamento il calendario delle scadenze AVA per il 2016/17 così da continuare a 

fornire un utile memorandum a tutti gli interessati favorendo il rispetto delle scadenze 

prefissate. 

Passando al punto 2) il PdQ approva unanime il verbale della seduta del giorno 

19/01/2016. 

Relativamente ai punti 3) e 4), interviene preliminarmente la prof.ssa Lombardo 

segnalando ai presenti l’imminenza del rilascio da parte di Anvur di una nuova 

rimodulazione del Documento AVA, pertanto sarebbe opportuno che tutte le 

decisioni relative alle LG venissero assunte con riserva in attesa di eventuali nuove 

disposizioni ministeriali. Il PdQ approva unanime. Prende la parola la prof.ssa 

Tomaselli chiedendo chiarimenti circa la funzione delle LG e il ruolo dei GGAQ dei 

CdS. Risponde il prof. Ronsisvalle ricordando ai presenti come le politiche 

dell’Ateneo siano improntate alla garanzia delle più ampie autonomie per i Dpt e i 

CdS nella definizione delle proprie politiche di qualità; le LG devono mirare alla 

creazione di un’omogeneità stilistica e di impostazioni che agevoli il successivo 



monitoraggio delle attività svolte dai vari soggetti, mantenendo però quell’ampia 

discrezionalità garantita ai Dpt. Interviene la prof.ssa Lombardo per ribadire come le 

LG siano uno strumento di indirizzo ma abbiano natura non vincolante. 

Chiarito ogni dubbio in merito, riprende la parola la prof.ssa Tomaselli che, 

analizzando il testo delle LG per la consultazione delle parti sociali, riscontra un 

concetto di “parti sociali” che sembra riferirsi solamente a quei CdS i cui laureati 

abbiano dei percorsi professionalizzanti precostituiti e ben definiti, tralasciando altri 

percorsi formativi dagli esiti occupazionali più ampi. Il PdQ accoglie la proposta e si 

dispongono le opportune modifiche al testo così come da allegato “A” del presente 

verbale. Prosegue l’analisi del testo con la definizione di alcune modifiche (v. all. 

“A”), quindi si approva il testo con la riserva di cui in premessa al presente punto. 

Passando all’analisi delle LG per il funzionamento delle CPD e per la stesura della 

loro relazione annuale, si valutano le osservazioni presentate in merito dalla prof.ssa 

Tomaselli e, dopo un dibattito ampio e partecipato, si stabiliscono alcune modifiche 

da apportare al testo così come da allegato “B”. Prende la parola il prof. Ingrassia 

chiedendo chiarimenti in merito a chi siano gli interlocutori con i quali le CPD 

debbano relazionarsi e quali siano i criteri attraverso i quali le CPD valutino le azioni 

dei CdS nel redigere la relazione annuale. Risponde il prof. Ronsisvalle chiarendo 

come gli interlocutori istituzionali delle CPD siano principalmente il Direttore del 

Dpt, gli organi collegiali oltreché NdV e PdQ; relativamente ai criteri di valutazione, 

poi, si ribadisce l’autonomia discrezionale attribuita alle CPD nello svolgere le 

proprie funzioni, potendo esse valutare le attività dei CdS anche al di fuori di quanto 

dichiarato nei relativi rapporti di riesame, intraprendendo poi, se ritenuto necessario, 

le necessarie misure di intervento. Esaurita la discussione il PdQ approva unanime il 

testo delle LG con la riserva di cui sopra, sospendendo ogni ulteriore iniziativa in 

merito fino al recepimento del nuovo documento AVA. 

Nel corso dell’ampio dibattito, inoltre, si è addivenuti unanimemente alla 

determinazione di preparare e diffondere ai Direttori di Dpt , nei tempi opportuni, un 

documento per definire le politiche di AQ nelle attività didattiche e di ricerca. 

Esaurito l’argomento si passa alla trattazione del punto 5), per il quale il Presidente 

cede la parola alla prof.ssa Lombardo che illustra ai presenti le iniziative promosse 

dall’Università di Padova attraverso l’associazione AIDU per la valorizzazione della 

professione docente, soffermandosi principalmente sul progetto PRODID, i cui 

dettagli si possono consultare nell’allegato “C” del presente verbale. 

Al termine di un’esaustiva relazione, la prof.ssa Lombardo chiede il parere del PdQ 

circa l’opportunità che l’Ateneo catenese aderisca al progetto e il PdQ esprime 

unanimemente parere favorevole assicurando la propria collaborazione all’iniziativa. 



Considerando i tempi ristretti e le necessità di supporto tecnico alle operazioni, il 

PdQ propone, con l’assenso della prof.ssa Lombardo, di coinvolgere il dott. G. 

Naselli e la dott.ssa F. Verzì rispettivamente esperto informatico in forza al CEA 

dell’Università di Catania e responsabile amministrativo della struttura di supporto al 

NdV di Unict. 

Riprende la parola il prof. Ronsisvalle che completa la trattazione del punto 5) e 

affronta il punto 7) segnalando la necessità che venga assegnato all’ufficio di 

supporto del PdQ un esperto informatico che crei un adeguato sistema di controllo 

degli stati di avanzamento della compilazione delle schede SUA-CdS ed un software 

che, parimenti, permetta un monitoraggio costante quali-quantitativo delle schede del 

riesame, delle relazioni delle CPD e di tutti quei flussi documentali per i quali il PdQ 

è investito di funzioni di monitoraggio. Relativamente alla prosecuzione di workshop 

metodologici e alla programmazione di incontri formativi (punti 5.1 e 6), si 

propongono le seguenti iniziative da calendarizzare nelle prossime sedute: a) 

prosieguo degli incontri rivolti ai docenti di discipline matematiche dei primi anni dei 

CdS; b) WS metodologici per docenti di primo anno su come monitorare la qualità 

della fruizione delle lezioni da parte degli studenti e come massimizzarne la 

partecipazione e il rendimento; c) incontri formativi per Presidenti e componenti 

studentesche delle CPD; d) incontri sul curriculum design per l’offerta formativa dei 

CdS. Il PdQ approva all’unanimità. 

Esaurita la discussione si passa alla trattazione del punto 8). Ne segue un dibattito 

sulle attività di collaborazione in atto con gli istituti secondari superiori al termine del 

quale si determina di suggerire all’Ateneo di comunicare agli ISS, a richiesta, i dati 

del successo alla laurea dei loro ex studenti. Il PdQ, con l’avallo della prof.ssa 

Lombardo, approva. 

Passando alla trattazione del punto 9) il Presidente ribadisce ai presenti il ruolo di 

monitoraggio e controllo rivestito dal PdQ anche in relazione alle attività 

prodromiche alla compilazione delle schede SUA-RD; occorre in tal senso vigilare 

sulle attività amministrative di supporto; inoltre spetta al Presidio anche il compito di 

valutare l’efficacia del precedente bando FIR e proporre nuovi indicatori per la 

ricerca. A tal fine occorre conferire delega in seno al PdQ. La proposta è quella di 

affiancare al prof. Purrello, attuale coordinatore della Commissione Ricerca del PdQ, 

anche il prof. Ingrassia. Quest’ultimo accetta e il Presidio unanimemente ratifica. 

Il prof. Ronsisvalle conclude la trattazione dell’O.D.G. introducendo al punto 10) le 

funzioni della banca dati PArS del Presidio, quindi cede la parola al dott. Scarlata per 

un approfondimento del punto. Segue una relazione sulle funzionalità attive e sullo 

stato dell’arte della piattaforma. Il dott. Scarlata specifica ai presenti le finalità e le 



modalità d’uso, quindi fornisce ai presenti le credenziali necessarie per operare sulla 

Banca dati. 

Riprende la parola il prof. Ronsisvalle che, ringraziando il dott. Scarlata per l’attività 

di supporto, raccomanda ai presenti la massima riservatezza nella gestione delle 

informazioni scaturenti dalla consultazione della PArS e delle attività in genere 

condotte dal Presidio. 

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

17:00 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 12 aprile 2016. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


