
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 4 del giorno 18 novembre 2015 

 

 

 

Il giorno 18 del mese di novembre 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 

2) Autorizzazione al Coordinatore a proporre per l'approvazione nella seduta di 

Dicembre una Bozza di Linee Guida a) per la Consultazione delle Parti sociali; b) per 

il Funzionamento delle CPD; c) per il Funzionamento dei GGAQ-D ed -R; d) per la 

SUA-CdS; e) per la Predisposizione di Nuova Offerta Formativa, etc. Tali LG, una 

volta approvate dal Presidio, verranno sottoposte al MR per le Sue determinazioni. 

3) Predisposizione di un Report per il MR e gli OO.AA. sulla preparazione agli Audit 

del Nucleo di Valutazione. 

4) Approvazione Valutazioni di Riesame 2016. 

5) Programmazione Seminari e WS sulla Qualità per l'AA 2015-16 

6) Definizione della data della riunione di Dicembre e calendarizzazione anno solare 

2016 

7) Varie ed eventuali 

 

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

Agodi e L. Fortuna e il rappresentante degli studenti dott. G. Monterosso; sono 

assenti giustificati i proff. F. Priolo e M. Purrello. È infine presente il dott. P. 

Scarlata, responsabile della Segreteria del PdQ, con funzioni di segretario 

verbalizzante. 



 

Apre la seduta il prof. Ronsisvalle che, relativamente al punto 1) segnala ai presenti 

la recentissima pubblicazione, da parte di ANVUR, dei rapporti di valutazione ai fini 

dell’accreditamento periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio, elaborati a 

seguito delle visite presso gli atenei delle Commissioni di Esperti della Valutazione. 

Sono già stati resi disponibili i rapporti riguardanti le Università dell’Aquila e di 

Perugia ed, esaminandoli, si possono ritrovare i principali punti di attenzione e i 

criteri di valutazione adottati dalle CEV. Il Coordinatore ricorda, in merito, che dal 

primo gennaio 2016 le visite di accreditamento non avverranno più su 

autocandidatura, pertanto bisognerà che l’Ateneo di Catania si faccia trovare in 

regola con la documentazione occorrente e rispettoso dei parametri richiesti. Inoltre, 

l’ANVUR terrà un incontro – a due anni dall’inizio delle procedure di accreditamento 

– il prossimo 10 dicembre, al quale parteciperà il prof. Ronsisvalle che invita i 

presenti a indicargli eventuali richieste, segnalazioni o suggerimenti dei quali lui 

potrà farsi portavoce in quella sede. Sempre nell’ottica delle procedure di qualità 

connesse al sistema AVA, il PdQ si trova concorde nel promuovere la redazione di 

varie Linee Guida così come previsto al punto 2) del presente ODG e dà 

unanimemente incarico al Coordinatore, che accetta, di redigere le bozze di alcune 

LG (con priorità per: a) la consultazione delle parti sociali, b) il funzionamento delle 

CPD, c) la predisposizione della nuova offerta formativa), da sottoporre ad 

approvazione nella seduta del PdQ del prossimo Dicembre. Una volta approvate in 

quella sede, tali LG verranno sottoposte al vaglio del M.R. che assumerà le proprie 

determinazioni in merito. 

A latere si apre un dibattito sull’importanza della consultazione delle parti sociali, 

operazione che, in una situazione ideale, risulterebbe prodromica a favorire la futura 

collocazione degli studenti laureati, formati secondo criteri rispondenti alle esigenze 

del mondo del lavoro, ma che, spesso, non producono esiti ulteriori oltre  

all’elargizione di qualche consiglio iniziale. Il prof. Fortuna ritiene che, soprattutto 

nelle università del mezzogiorno, che insistono in territori con scarsa capacità di 

assorbimento occupazionale dei giovani laureati, si dovrebbe piuttosto consolidare 

una propria linea nella preparazione dell’offerta formativa mirata alla salvaguardia 

dei saperi. Occorrerebbero dunque delle Linee guida mirate a conservare e proteggere 

la propria identità d’Ateneo a prescindere dalle parti sociali i cui consigli, sempre ben 

accetti, non dovranno però disgregare il corpus dei saperi accademici consolidatisi 

nei secoli di attività. 

Passando alla trattazione del punto 3) il Coordinatore riassume ai presenti 

l’incipiente attività di auditing preparata dal NdV e rivolta, per cominciare, al 

dipartimento di Economia e Impresa, stante la sopravvenuta impossibilità del 

dipartimento di Fisica e Astronomia originariamente previsto. Tali visite avverranno 



seguendo i criteri di Anvur e riguarderanno un CdS indicato dal dipartimento e un 

altro scelto dal Nucleo. Inoltre, al fine di evitare ulteriori intoppi come quello occorso 

al DFA, il NdV ha invitato tutti i dipartimenti ad autocandidarsi e redigere un 

calendario delle visite scegliendo le date. 

Segue, su richiesta della prof.ssa Agodi, un breve approfondimento circa lo stato 

dell’arte delle visite on site operate da Presidi della qualità e Nuclei di valutazione 

negli altri atenei italiani e si conviene unanimemente sull’opportunità di redigere 

delle LG per i dipartimenti, affinché questi approntino e tengano a disposizione tutta 

la documentazione richiesta dalle CEV in occasione delle visite di accreditamento. 

Il prof. Ronsisvalle, inoltre, comunica di aver suggerito al Presidente del NdV 

l’opportunità di sottoporre le bozza della relazione di ciascuna visita ai relativi 

Direttori di dipartimento, così da poter consentire un confronto e un diritto di replica 

prima della stesura definitiva della relazione; il NdV ha approvato la proposta e l’ha 

inserita nelle proprie procedure di audit. 

Il PdQ, infine, incarica il prof. Ronsisvalle, che accetta, di redigere un breve report da 

sottoporre al M.R. sulla preparazione degli audit del NdV. 

Esaurito l’argomento, si passa alla trattazione del punto 4) e si dà luogo ad un 

dibattito sull’analisi dei Rapporti di riesame annuali e ciclici sottoposti al vaglio del 

PdQ. In tale occasione emergono alcuni punti salienti: a) non si palesa un 

significativo miglioramento nella redazione rispetto al riesame 2015, permanendo 

ancora diverse incertezze nella compilazione; b) i RdR sono spesso privi di 

riferimenti documentali delle azioni intraprese a contrasto delle criticità rilevate; c) 

non sono state quasi mai evidenziate le nuove politiche condotte dal M.R. quali, ad 

es. l’introduzione del syllabus o del nuovo sistema di autogestione finanziaria dei 

dipartimenti, né le conseguenze occorse a seguito dell’apertura alle iscrizioni libere di 

molti CdS che fino all’A.A. precedente prevedevano l’accesso a numero chiuso.  

Il Pdq stabilisce che tali problematiche verranno evidenziate, appena possibile, dal 

Coordinatore al M.R.. Infine si registra per quest’anno un numero maggiore di CdS 

che consegnano i RdR oltre i termini suggeriti, pertanto il PdQ, per garantire una 

copertura quanto più ampia possibile nella supervisione delle procedure di riesame, 

stabilisce all’unanimità di continuare ad accettare la consegna delle bozze del riesame 

fino alla data del 2 dicembre 2015. 

La discussione prosegue con la trattazione del punto 5) e con la programmazione, per 

i primi mesi del 2016, di seminari e workshops su a) prodotti dell’apprendimento, b) 

ruoli e competenze delle CPD, c) le soft skills. Nelle prossime sedute il PdQ redigerà 

un calendario dettagliato di tali iniziative. 



Relativamente alla fissazione della data per la prossima riunione del PdQ, punto 6), 

si stabilisce che si terrà martedì 15 dicembre alle ore 16:30 nei consueti locali del 

Rettorato. 

Approvati plenariamente tutti i punti all’O.D.G. trattati, il Coordinatore dichiara 

chiusi i lavori alle ore 16:30. 

 

   Il Coordinatore           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


