
 

 

 

Verbale dell’adunanza n. 5 del giorno 15 dicembre 2015 

 

 

 

Il giorno 15 del mese di dicembre 2015 alle ore 18:30, presso la sala riunioni del 

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

 

 

O.D.G.: 

 

1) Comunicazioni 

2) Discussione ed eventuale approvazione bozza di Linee Guida per la Consultazione 

delle Parti sociali; 

3) Discussione ed eventuale approvazione bozza di Linee Guida per il funzionamento 

delle CPD e per la stesura della loro relazione annuale; 

4) Calendari delle lezioni 2015/2016 dei CdS triennali d’ateneo: prime osservazioni; 

5) Calendarizzazione riunioni PdQ per l’anno solare 2016 

6) Varie ed eventuali 

 

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

Agodi e L. Fortuna,  il rappresentante degli studenti dott. G. Monterosso e il delegato 

alla didattica prof.ssa B.M. Lombardo; 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, della versione aggiornata delle 

Linee Guida per l’accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione da parte delle 

CEV recante l’obbligo per gli Atenei, entro il 29 febbraio 2016 di rendere disponibili 

ad ANVUR: 1) un documento di “Politiche di Ateneo e Programmazione” e 2) un 



documento di “Progettazione del CdS” per poter attivare nuovi Corsi di Studio. 

Accertata la propria competenza in merito, il PdQ, unanime, delibera l’opportunità di 

approntare delle bozze di tali documenti da sottoporre all’approvazione nel corso 

della prossima riunione prevista per gennaio 2016. 

Passando alla trattazione del punto 2) il Coordinatore sottopone ai presenti la bozza 

(già anticipata per posta elettronica) delle LG per la consultazione delle parti sociali. 

Ne segue un dibattito ampio e partecipato, nel quale la prof.ssa Agodi chiede delle 

precisazioni sulla definizione stessa di “Parti Sociali” e sulla possibilità o meno che 

ne facciano parte anche soggetti interni all’Ateneo (es. scuole di specializzazione). Il 

prof. Ronsisvalle e la prof.ssa Lombardo convengono nel considerare “Parti Sociali” 

solo quei soggetti, esterni all’Ateneo, in grado di offrire possibilità occupazionali e, 

più precisamente, richiamano la definizione ANVUR di “Organizzazioni 

rappresentative della produzione, dei servizi e delle professioni”. 

Il Coordinatore si sofferma sull’importanza di creare un rapporto reale e continuo tra 

i CdS e le Parti Sociali e la prof.ssa Lombardo auspica l’istituzione stabile e 

continuativa di una scheda da sottoporre annualmente ai soggetti presso i quali gli 

studenti hanno svolto la loro attività di tirocinio. Il Consorzio AlmaLaurea, prosegue 

il prof. Ronsisvalle, ha implementato una piattaforma a supporto dei tirocini 

curriculari e post-lauream integrati con la piattaforma del placement; sarebbe 

opportuno che anche l’Ateneo di Catania adotti delle politiche di particolare cura 

dell’istituto del tirocinio e della sua effettività. 

Relativamente al punto 3) il dibattito verte sulla bozza di Linee Guida per il 

funzionamento delle CPD e per la stesura della loro relazione annuale (anch’essa 

anticipata via email ai presenti). Dopo un ampio dibattito il PdQ stabilisce di valutare 

approfonditamente entrambe le bozze di LG e integrarle con le proprie osservazioni 

in maniera da addivenire all’approvazione delle versioni definitive nel corso della 

prossima riunione del PdQ. 

Esaurita la discussione sulle LG, si passa al punto 4) con il prof. Ronsisvalle che 

informa i presenti di aver dato incarico alla Segreteria di reperire e raccogliere i 

calendari delle lezioni 2015/2016 dei CdS triennali d’ateneo per valutarne la 

sostenibilità così come farebbero le CEV di Anvur. I documenti in questione sono 

stati raccolti e, dopo una preliminare, immediata valutazione circa la profonda 

disomogeneità degli stessi tra loro, il materiale raccolto viene messo a disposizione 

dei presenti per una valutazione più approfondita. In maniera particolare la prof.ssa 

Lombardo si sofferma sull’importanza di responsabilizzare i CdS più carenti nella 

gestione delle attività didattiche. 



Relativamente al punto 5) il PdQ decide concordemente di dare luogo alla prossima 

riunione nel giorno 18 gennaio 2016 alle ore 18:00 al Dipartimento di Scienze 

Biologiche, Geologiche e Ambientali presso i locali siti in via Androne, 81 a Catania.  

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

chiusi i lavori alle ore 19:30. 

 

   Il Coordinatore           Il Segretario 

Prof. G. Ronsisvalle       Dott. P. Scarlata 

 


