
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 4 del giorno 23 maggio 2016 

 

 

 

Il giorno 23 del mese di maggio 2016 alle ore 16:00, 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 (12/04/2016); 

3) Calendario lavori commissioni interne per incontri formativi; 

4) Commenti e discussione sul nuovo sistema AVA proposto da ANVUR; 

5) Sistema AQ d’Ateneo:  a) procedure di qualità di ricerca e didattica nel piano 

strategico d’Ateneo; b) politiche di AQ nei Dipartimenti; c) ruolo del personale 

T.A. nelle procedure AVA e nelle politiche generali di AQ; 

6) Rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti sulla didattica (OPIS): 

stato dell'arte; 

7) Diploma Supplement: analisi del servizio; 

8) XVIII rapporto AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei 

laureati italiani: commento ai dati; 

9) Relazione dell’incontro formativo del 16/05/16 per il DG; 

10) PRODID e SUA-RD: inscindibilità didattica-ricerca. 

 



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

Corsini, P. Daniele, L. Fortuna,  S. Ingrassia, V. Tomaselli; risultano assenti 

giustificati il prof. M. Purrello e  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, dando inizio alle comunicazioni, sottolinea la 

costante assenza del sig. Bellamia, rappresentante degli studenti in seno al PdQ, il 

quale non è mai stato presente ad alcuna riunione né si è mai incontrato con il 

Presidente per la necessaria conoscenza e pianificazione dei lavori. Ancor più grave 

risulta tale assenza in seno alla commissione OPIS, laddove sarebbe particolarmente 

opportuna una rappresentanza del mondo studentesco nella gestione delle politiche di 

valutazione della didattica. Si prosegue poi con il resoconto sul convegno organizzato 

dal PdQ il 16 maggio – relatori i proff. Ronsisvalle ed E. Rapisarda - che ha illustrato 

a responsabili di AQ e personale TA il sistema AVA e le novità attese per i prossimi 

mesi secondo le recenti linee di indirizzo ANVUR. A tal proposito si propone di 

suggerire all’amministrazione di ufficializzare il ruolo del personale TA nei GGAQ e 

nei gruppi del riesame, nell’ottica delle costruzione di uno stabile sistema 

amministrativo di supporto alle procedure AVA. Il PdQ converge su questa posizione 

a approva l’iniziativa di mandare un invito al DG in tal senso.  

Prosegue il dibattito su AVA con l’analisi del ruolo che ANVUR ha riservato ai NdV, 

in relazione alla continua valutazione interna della sussistenza dei requisiti di 

accreditamento dei CdS attraverso i propri audit. Il Presidente propone l’ipotesi che a 

tali audit partecipi un componente il PdQ in qualità di osservatore e chiede ai presenti 

di valutare la proposta. Interviene il prof. Fortuna che ritiene che il ruolo del PdQ sia 

quello, prodromico, di fornire le linee di indirizzo e che l’attività di auditing vada 

svolta dal NdV in piena autonomia. Dopo un breve dibattito l’assemblea assume la 

posizione del prof. Fortuna ritenendo di non dover partecipare agli audit del NdV. 

Esaurito l’argomento, il Presidente comunica che il giorno 25 maggio incontrerà 5 

coordinatori di CdS della Scuola di medicina per discutere dei prossimi incontri con il 

PdQ per la valutazione della coerenza dei rapporti di riesame e della conformità delle 

loro procedure di AQ alle indicazioni Anvur. Al termine delle comunicazioni il prof. 

Ronsisvalle dà la parola al dott. Scarlata per relazionare ai presenti sulle ultime 

attività di miglioramento e sviluppo della pagina web del PdQ. Questi prende la 

parola e illustra brevemente l’attività di revisione e ottimizzazione della pagina 

internet del Presidio, al fine di migliorare la chiarezza e la reperibilità dei contenuti. 

In tal senso spicca l’introduzione – in via sperimentale – di un motore di ricerca 

dedicato, che permette di reperire in maniera raffinata i contenuti del sito. Tale 

iniziativa, realizzata grazie alla preziosa collaborazione dei servizi informatici 



d’Ateneo, sarà destinata – ove rispondesse alle aspettative - ad una diffusione su tutto 

il portale d’Ateneo.  Il PdQ approva l’iniziativa e ringrazia la Segreteria per l’attività 

svolta improntata al continuo miglioramento dei servizi resi dal PdQ alla comunità 

accademica. 

Esaurite le comunicazioni si passa al punto 2) e il PdQ approva unanime il verbale 

della riunione del 12 aprile 2016. 

Nell’affrontare il punto 3) sugli incontri formativi, il Presidente, ricordando ai 

presenti il nuovo avvio del progetto TECO, suggerisce di reiterare l’incontro con i 

docenti sui prodotti dell’apprendimento, da tenersi probabilmente per la fine del mese 

di giugno, dopo il convegno OCSE al quale parteciperà il prof. Ronsisvalle il 

prossimo 14 giugno. In relazione poi agli incontri formativi deliberati nella riunione 

del 12/4/16, i componenti del gruppo di lavoro sulle “metodologie didattiche rilevanti 

per il primo anno dei CdS”, i proff. Daniele, Corsini e Tomaselli, decidono di 

organizzare un incontro per il prossimo 30 maggio alle ore 16:30 alla presenza del 

Presidente e col supporto logistico del dott. Scarlata per pianificare l’organizzazione 

e l’apporto scientifico di ciascuno all’evento. Il PdQ approva unanime quanto 

proposto nella trattazione del presente punto e passa alla discussione del punto 4) 

sull’analisi delle proposte Anvur per l’aggiornamento del sistema AVA. Il Collegio si 

trova concorde nel rilevare il sostanziale mantenimento dei già noti principi AVA, il 

che non lascia spazio a particolari commenti o azioni d’intervento ed adeguamento. 

Si sottolinea ancora una volta il ruolo del NdV che, tra un audit quinquennale ed il 

successivo da parte di Anvur, ha il compito di vigilare sulla persistenza dei requisiti 

di accreditamento per la Sedi e i CdS; inoltre il PdQ dovrà verificare periodicamente 

lo stato di applicazione degli indicatori Anvur e, in occasione della visita ministeriale, 

approntare una relazione da sottoporre alle CEV contestualmente alla visita in loco. 

Sugli indicatori interviene la prof.ssa Tomaselli che ricorda come gli questi siano 

rimasti immutati nella sostanza e siano da considerarsi quasi tutti “indicatori 

sentinella” al di fuori di quelli sull’attrattività e sull’internazionalizzazione. Occorre 

dunque che il PdQ analizzi gli indicatori e ne monitori la loro applicazione nel 

sistema di AQ d’Ateneo così da vigilare sul mantenimento degli standard che 

assicurino la riconferma dell’accreditamento a Sede e CdS nel momento in cui 

avranno luogo le visite delle CEV. Conclusa la trattazione sul nuovo sistema AVA si 

passa alla trattazione del punto 5) sule procedure di qualità. Prende la parola il prof. 

Ronsisvalle che illustra la necessità di redigere delle Linee Guida per le politiche di 

AQ nei Dipartimenti, e si propone egli stesso per formularne una bozza e sottoporla 

alla prossima riunione che, contestualmente, viene fissata per il giorno 13 giugno p.v. 

alle ore 15:30. Il PdQ approva unanime entrambe le proposte. 



Si passa quindi all’analisi del punto 6) sulla valutazione della didattica e il Presidente 

dà la parola alla prof.ssa Tomaselli che riferisce sulla riunione tenutasi il 4 maggio 

u.s. cui ha partecipato insieme al prof. Corsini e al dott. Scarlata alla presenza dei 

responsabili dei servizi Opis del CEA e dell’ADi, oltreché della responsabile 

dell’ufficio di supporto al NdV. In quella sede si è operata una simulazione della 

compilazione informatica delle schede studenti nn. 1 e 3 (rispettivamente frequentanti 

e non frequentanti) e della scheda docente n.7 ed è stata un’occasione per chiarire 

alcuni punti controversi e proporre – dalle diverse parti – modifiche o migliorie da 

valutare per i prossimi anni accademici. Una sintesi schematica dei contenuti della 

riunione è allegata al presente verbale (All. “A”). 

Al termine della relazione, interviene il prof. Fortuna che puntualizza l’importante 

differenza tra “presenza” e “frequenza” dello studente. Andrebbe infatti incentivata la 

presenza degli studenti in sempre più aspetti dell’esperienza universitaria; inoltre, ne 

conviene la prof.ssa Tomaselli, anche nelle schede Opis la presenza dello studente 

non dovrebbe essere computata solamente come partecipazione alla lezione, ma a 

tutta la vita universitaria. Pertanto le politiche dei CdS dovrebbero essere improntate 

ad una logica ricomprendente che riesca a coinvolgere i propri studenti in un numero 

sempre maggiore di progetti ed attività, oltreché alla semplice fruizione della lezione 

in aula. In merito alle schede Opis interviene il prof. Ronsisvalle che segnala una 

mancanza di attenzione da parte di Anvur per la scheda docente e conta di farlo 

rilevare nelle sedi opportune. Infine, per contrastare il problema tecnico della perdita 

dei dati per errata attribuzione delle valutazioni ad insegnamenti o docenti sbagliati, il 

PdQ propone la possibilità (stante la fattibilità tecnica) di far scegliere dallo studente 

in sede di compilazione della scheda Opis, la selezione del modulo e del nome del 

docente che lo tiene, evitando precompilazioni del sistema che potrebbero risultare 

errate o fuorvianti. 

Concluso il dibattito, si passa brevemente al punto 7) per rilevare che, ad oggi, per 

un gran numero di corsi non è ancora disponibile la possibilità di ottenere il Diploma 

Supplement, con grave incertezza dello studente che vorrebbe veder riconosciuto in 

maniera incontrovertibile il proprio titolo all’estero. Data l’importanza 

dell’argomento, il Collegio, pertanto, delibera di approfondire il problema nelle 

prossime sedute considerando, sin d’ora, l’ipotesi di sollecitare i Presidenti dei CdS 

che non rientrano ancora nel Servizio affinché si adoperino a fornire i dati necessari. 

Trattando il punto 8) sul XVIII rapporto AlmaLaurea sul profilo e sulla condizione 

occupazionale dei laureati italiani, si nota come, al di là dei dati riportati, soltanto il 

20% degli studenti risponda alle interviste una volta trascorsi 5 anni dalla laurea, con 

grave ridimensionamento del campione di riferimento e dei conseguenti dati raccolti. 

Ciò suggerisce l’ipotesi di proporre un servizio analogo fornito dall’Ateneo, magari 



utilizzando un modulo simile a quello del Consorzio AlmaLaurea e affidarne il 

compito ai Presidenti di CdS, così da non disperdere le opinioni e i dati dei laureati 

meno recenti. Il PdQ approva unanime la proposta stabilendo, nelle prossime 

riunioni, di valutare i termini di un tale progetto. 

Passando al punto 9) il Presidente propone di redigere una breve relazione per il 

Direttore Generale sul seminario organizzato il giorno 16 u.s. di cui si è già detto 

nelle comunicazioni, al fine di illustrare il piano di formazione del personale T.A. che 

dovrà supportare i CdS e i Dipartimenti nelle procedure AVA, così da sottolineare il 

ruolo del personale T.A. nelle politiche di AQ d’Ateneo. Tale documento sarà redatto 

dallo stesso prof. Ronsisvalle che è stato anche relatore nel summenzionato 

seminario.  Il PdQ Approva. 

Esaurita la trattazione dell’argomento, il Presidente introduce il punto 10) 

sottolineando ai presenti l’inscindibilità tra didattica e ricerca; tale aspetto dovrà 

essere sempre debitamente preso in considerazione in tutti i documenti di AQ 

d’Ateneo. Quindi cede la parola al prof. Ingrassia per relazionare gli altri componenti 

sull’attività prodromica svolta nell’analisi degli indicatori per la ricerca.  

Il prof. Ingrassia distribuisce ai presenti un documento (allegato al presente verbale 

All. “B”) al quale si rimanda per il dettaglio della proposta operativa. In estrema 

sintesi si possono comunque qui definire i punti centrali della presentazione, che ha 

visto un’ampia partecipazione dei presenti al conseguente dibattito. Partendo 

dall’analisi dei nuovi requisiti proposti da Anvur (soffermandosi particolarmente su 

ZQ6 a,b,c), il prof. Ingrassia segnala la necessità che l’Ateneo si doti di una banca 

dati solida ed affidabile e di un ufficio statistico che si occupi di raccogliere, gestire 

ed analizzare i dati al fine del monitoraggio delle attività di ricerca e di terza 

missione. Quindi si discute sull’apporto del PdQ nei confronti dei Dipartimenti; il 

Presidio potrebbe a) raccogliere alcuni tra gli indicatori presenti nelle schede SUA-

RD da far adottare a tutti i Dipartimenti d’Ateneo (facendo salva, naturalmente, la 

possibilità da parte di questi ultimi di aggiungerne di ulteriori se ritenuto opportuno); 

b) fornire delle ulteriori LG di dettaglio per la compilazione delle Schede SUA-RD e 

per l’utilizzo dei dati nei Rapporti di Riesame; c) fornire strumenti per 

l’autovalutazione da parte dei Dipartimenti.  

Nel dibattito successivo si sono registrate delle posizioni contrastanti tra i sostenitori 

di una maggiore autonomia e responsabilità dei Dipartimenti in materia di ricerca 

(Ingrassia, Ronsisvalle) e chi manifestava delle perplessità sull’effettiva capacità di 

gestire le procedure in maniera decentrata, auspicando invece una gestione 

centralizzata a livello d’Ateneo (Daniele, Fortuna, Tomaselli). Al termine di un 

dibattito ampio e partecipato, il Presidente invita il prof. Ingrassia a confrontarsi con 



il Delegato del Rettore alla ricerca per riferire su progetti e posizioni del PdQ in 

merito, quindi si decide di riprendere il complesso argomento della ricerca in una 

prossima seduta. 

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

18:00 ringraziando i presenti e aggiornando i lavori alla prossima seduta prevista per 

il 13 giugno 2016. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


