
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 5 del giorno 13 giugno 2016 

 

 

 

Il giorno 13 del mese di giugno 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 (23/05/2016); 

3) Calendario lavori commissioni interne per incontri formativi - aggiornamento; 

4) Politiche di AQ d’Ateneo; 

5) Programma audit PdQ; 

6) Bozza LG per le politiche di qualità nei dipartimenti; 

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

8) LG per le CPD e le Parti Sociali: recepimento modifiche e approvazione; 

9) Indicatori e proposte operative per la ricerca e la terza missione - 

aggiornamento; 

10) Rapporto al NdV delle attività svolte dal PdQ nell’anno 2015  – 

discussione; 

 

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

Daniele,  S. Ingrassia, M. Purrello, V. Tomaselli; risultano assenti giustificati il prof. 

C. Corsini e L. Fortuna; è assente ingiustificato 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, informa i 

presenti dei prossimi incontri internazionali OCSE cui parteciperà. In tali sedi si 

dibatterà sul benchmarking delle performances del sistema universitario 

internazionale e delle competenze degli studenti rapportate alle reali esigenze del 

mondo del lavoro. Il programma IMHE cui il prof. Ronsisvalle aderisce in 

rappresentanza dell’Italia, giunto alla sua conclusione, verrà sostituito da un informal 

working group con le medesime finalità che, nell’occasione, dovrà definire la propria 

agenda dei lavori. Nel proseguire le comunicazioni, il Presidente sottolinea, ancora 

una volta, il notevole ritardo nel quale versa l’Ateneo per l’implementazione e/o 

l’efficientamento del Syllabus e del Diploma Supplement, ragione per la quale tutto il 

PdQ è concorde nell’intento di monitorare e, se del caso intervenire, su tali processi. 

Il prof. Ronsisvalle conclude le comunicazioni informando i presenti che a breve sarà 

completato il lavoro del sig. Savignano, esperto informatico assegnato per un 

trimestre al PdQ. Il suo lavoro, svolto  con la supervisione della Segreteria del PdQ, è 

stato finalizzato allo sviluppo di software di controllo del grado di compilazione delle 

schede SUA-CdS e della banca dati Syllabus; l’iniziativa consentirà, si auspica entro 

breve tempo e dopo la necessaria fase di collaudo,  di iniziare l’attività informatizzata 

di monitoraggio di tali procedure al fine di seguirne i progressi in tempo reale e 

programmarne i relativi interventi in itinere. Il PdQ unanime esprime il proprio 

apprezzamento verso il Presidente e il dott. Scarlata per l’iniziativa. 

Esaurite le comunicazioni si passa al punto 2) e il PdQ approva all’unanimità il 

verbale della riunione del 23 maggio 2016. 

Nell’affrontare il punto 3) sugli incontri formativi, i proff. Ronsisvalle, Corsini, 

Daniele e Tomaselli, si alternano a relazionare sull’incontro in videoconferenza 

tenutosi il 30 maggio precedente, dal quale sono emerse alcune linee programmatiche 

sulle quali imbastire il progetto formativo per il corso sulle metodologie didattiche 

rilevanti per gli insegnamenti dei primi anni dei Corsi di Studio. Si suggerisce dunque 

di improntare il lavoro prestando particolare attenzione ad aspetti quali: un approccio 

maggiormente attivo degli studenti, apprendimento finalizzato alla risoluzione di 

concreti casi di studio, responsabilizzazione dello studente attraverso il suo 

coinvolgimento a progetti di studio e di ricerca, somministrazione di appositi 

questionari, nel corso delle lezioni,  per valutare la capacità di apprendimento 

sviluppata dai discenti. Una trattazione approfondita di queste ed altre tematiche 

correlate,  può trovarsi consultando i contributi dei prof. Corsini, Daniele e 

Tomaselli, allegati al presente verbale. Al termine della discussione, il PdQ approva 



unanime le attività intraprese dal gruppo di lavoro e passa alla trattazione del punto 

5) sul programma di audizioni del PdQ previsto per i mesi di giugno e luglio. Prende 

la parola il prof. Ronsisvalle, che illustra ai presenti l’incontro svoltosi presso il 

Dipartimento di Matematica e informatica il giorno 7 giugno, alla presenza dei proff. 

Fortuna e Daniele. L’incontro ha costituito occasione di confronto con i Presidenti del 

CdS L-35 e della CPD, oltreché con il prof. Gallo, Direttore del Dipartimento, che ha 

ben chiarito il proprio ruolo proattivo nella definizione delle strategie di qualità del 

DMI. Nell’occasione si sono inoltre ulteriormente chiariti ruoli e funzioni dei soggetti 

preposti, a livello dipartimentale, al perseguimento delle politiche di AQ. 

Al termine del resoconto, si procede con l’aggiornamento del calendario degli 

incontri (allegato al presente verbale) e, in tal senso, il prof. Ingrassia si fa promotore 

dell’organizzazione, a breve termine, di un ulteriore incontro che coinvolga alcuni 

CdS afferenti al Dipartimento di Economia e impresa, riservandosi di darne notizia 

non appena concordato. Il PdQ approva. 

Passando alla trattazione del punto 8) il Presidente ricorda ai Componenti che le LG 

sulla consultazione delle parti sociali e sull’attività delle CPD, sono stati oggetto di 

piccoli rilievi da parte dell’Amministrazione, molti dei quali meramente formali e dà 

lettura delle parti da rivedere. Ne segue una revisione collegiale dei documenti nella 

direzione indicata dall’Amministrazione d’Ateneo e, particolarmente sull’argomento 

di redigere un questionario che i CdS sottopongano alle Parti Sociali, il PdQ concorda 

nel ritenere che tale questionario debba essere redatto dai singoli CdS sulla scorta 

delle proprie esigenze e peculiarità; rimane salva per il Presidio l’attribuzione di un 

compito di sostegno ai CdS, o nei singoli casi o attraverso la redazione di uno schema 

generale di riferimento da cui i CdS prenderanno le mosse per la realizzazione del 

proprio questionario. Va ricordato, altresì, che i CdS dovrebbero, nell’espletamento 

dell’attività di consultazione delle PS, innanzitutto riferirsi a quanto riportato nelle 

Linee Guida per l’attivazione dei CdS rilasciate da ANVUR. Il PdQ concorda dunque 

il dettaglio  delle modifiche alle LG e dà mandato alla Segreteria di operare i 

conseguenti aggiustamenti al testo prima di pubblicarle sul sito internet e diffonderle 

alla comunità accademica. 

Approvate le modifiche alle LG, si passa a trattare il punto 9) sulla ricerca e, tra i 

membri del PdQ, si commenta l’odierna assemblea sulla ricerca nella quale, oltre 

all’attribuzione di 4 milioni di euro di risorse proprie per il nuovo bando di 

finanziamento della ricerca (Fir), l’Ateneo ha messo in atto linee di intervento idonee 

a  dare centralità al ruolo dei dipartimenti intesi come luogo di programmazione, 

coordinamento e gestione delle attività di ricerca. In tal senso, sottolinea il prof. 

Ronsisvalle, il ruolo di consulenza del PdQ sull’opportunità di scegliere tra politiche 

centralistiche o decentrate di gestione dell’attività di ricerca, può considerarsi 



concluso, attesa la posizione assunta e palesata dall’Amministrazione in sede 

d’assemblea. 

Interviene il prof. Ingrassia che, ricordando ai presenti il rinvio di un anno per la 

compilazione della scheda SUA-RD stabilito da ANVUR, si sofferma 

sull’opportunità di redigere delle Linee guida per la compilazione della scheda SUA-

RD da integrare a quanto già prodotto negli anni precedenti dal PdQ in merito. 

Prende quindi la parola il prof. Purrello che, sempre in merito alle politiche di AQ per 

la ricerca, illustra la proposta di modifica dell’ “H Factor” intrapresa dalla Sezione di 

Biologia e genetica del proprio Dipartimento di afferenza (BIOMETEC) e consistente 

nella differente valutazione –in presenza di diversi co-autori di una medesima 

pubblicazione scientifica- del peso dei singoli autori citati sulla base dell’ordine di 

posizionamento degli stessi. Questo criterio, prosegue il prof. Purrello, ben si presta 

all’analisi delle pubblicazioni nell’ambito della ricerca biomedica. Tale pratica però, 

obiettano le prof.sse Tomaselli e Daniele, se da un lato potrebbe specificare il diverso 

grado di contributo apportato da ognuno degli intestatari, d’altra parte non potrebbe 

applicarsi per tutte quelle pubblicazioni che impiegano il criterio alfabetico nella 

citazione dei cognomi dei co-autori. Seppur con i dovuti aggiustamenti, comunque, 

secondo il prof. Purrello il c.d. “fattore leadership” potrebbe risultare uno strumento 

realmente equo e utile per attribuire un valore opportunamente ponderato agli autori 

dei contributi scientifici. 

Esaurito l’argomento si passa al punto 10) introducendo il quale, il prof. Ronsisvalle 

comunica ai presenti che la Segreteria ha ultimato il consueto rapporto annuale sulle 

attività svolte dal PdQ per l’anno 2015 da consegnare al NdV per le loro opportune 

valutazioni e che lo stesso verrà reso disponibile online a brevissimo. Egli stesso ha 

avuto modo di discuterne nel merito con il prof. Bettetini, Presidente del NdV in 

occasione del recente incontro del 31 maggio e, in quella sede, si è rinnovato l’invito 

da parte del NdV a richiedere l’incremento delle risorse a sostegno del PdQ attraverso 

un ampliamento del personale della Segreteria amministrativa. 

Fin dalla sua istituzione nel febbraio 2013 ad oggi, infatti, l’ufficio di supporto consta 

della sola presenza del dott. Scarlata, al quale vengono richiesti tutti i più svariati 

adempimenti necessari al buon funzionamento del Presidio; né hanno sortito alcun 

effetto le richieste formulate in passato all’amministrazione di ampliare il numero di 

funzionari nell’ufficio. Il PdQ pertanto, dopo ampia discussione, delibera 

unanimemente che venga reiterata al Direttore generale la richiesta di aggiungere 

ulteriori unità di personale qualificato alla Segreteria del PdQ, stanti i sempre 

maggiori (per numero e per difficoltà) compiti cui il PdQ è chiamato in ottemperanza 

alle proprie funzioni normativamente definite. 



Il PdQ, infine, stabilisce concordemente di rinviare ad altra seduta i punti 4, 6, 7 

all’O.D.G.. 

Esauriti tutti i punti 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 

luglio 2016. 

 

      Il Presidente           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


