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Commissione Qualità  

 
 

 
ll giorno 14 maggio 2020, alle ore 15.00, per via telematica attraverso Microsoft Teams, si è riunita la 
Commissione Qualità di Dipartimento. Sono presenti il prof. Agatino Russo (direttore del Di3A), Cinzia 
Caggia (delegato all’accreditamento e alla qualità), Simona Consoli (delegato alla ricerca), Daniela Romano 
(delegato alla didattica), Biagio Fallico (delegato alla terza missione), Luisa Biondi (referente per 
l’internazionalizzazione), Fausta Domina (rappresentante del personale tecnico-amministrativo) e il sig. 
Alessio Vitale (rappresentante degli studenti).  
Sono assenti giustificato Giuseppe Manetto (delegato al coordinamento del sito web del Dipartimento), 
Alessandro Priolo (coordinatore del dottorato di ricerca in Agricultural, Food, and Environmental Science), 
Salvo Bordonaro (garante di dipartimento per gli studenti) 
Presiede la riunione Cinzia Caggia, assume le funzioni di segretario Luisa Biondi. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) Comunicazioni 

2) Relazione sulle azioni intraprese a seguito dell’audit del NdV presso il Di3A 

3) Monitoraggio Piano Triennale 

Il Presidente dà il benvenuto e ringrazia i presenti per la partecipazione all’incontro e per la fattiva 
collaborazione e, considerata l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, dà inizio ai lavori 
 
1) Comunicazioni 

1.1. Il Presidente comunica che il 7/5/2020 il Presidio della Qualità di Ateneo ha trasmesso una nota 
(Protocollo n. 263464/II/26) nella quale individua la prof.ssa Adriana Garozzo il componente del PQA 
che accompagnerà il Presidente di CCdS di LM7, Biotecnologie Agrarie, nella redazione della scheda 
SUA-CdS  

1.2. Il Presidente comunica che nella sezione Qualità del sito del Di3A, è stato condiviso, alla voce link utili, 
il video https://youtu.be/2G7dSdE3Qpg https://youtu.be/amUm90zGJ5Y predisposto dal PQA 
(https://www.unict.it/it/ateneo/accreditamento), finalizzato a coinvolgere la comunità studentesca 
e diffondere la consapevolezza del sistema AVA.  

1.3. Il Presidente comunica che, grazie alla collaborazione del dott. Salvatore Ingegnere e del prof. 
Giuseppe Manetto, si sta procedendo alla predisposizione del sito in lingua inglese. Inoltre, ulteriori 
verifiche della completezza delle informazioni (Foto, aggiornamento CV e informazioni per 
ricevimento studenti su Teams) sono state effettuate e i docenti singolarmente sollecitati a 
completare le informazioni da riportare nel sito. 

1.4. Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento, lo scorso 8 maggio, ha approvato il Report 
annuale della Ricerca Dipartimentale.  

 
2) Relazione sulle azioni intraprese a seguito dell’audit del NdV presso il Di3A. 
Il Presidente richiama la richiesta, pervenuta in data 6 aprile 2020, dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) 
ai Direttori dei Dipartimenti che hanno ricevuto l’audit da parte del Nucleo di Valutazione (NdV) nel 
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periodo 1° gennaio 2017 - 31 luglio 2019. Nella medesima nota è indicato che i Dipartimenti devono 
trasmettere entro il 15 maggio 2020 una breve relazione sulle azioni intraprese a seguito delle indicazioni 
pervenute dal NdV.   
Il NdV ha effettuato l’audit presso il Di3A il 21 marzo 2019 e il 27 maggio 2019; il Presidente del NdV, prof. 
Salvatore Barbagallo, ha trasmesso (prot. N. 158633/I/11) il Report dell’Audit del NdV. Il documento è 
stato trasmesso, nella medesima data, a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento e discusso in 
seno al Consiglio di Dipartimento (vedi punto 4: Analisi del Report Nucleo di Valutazione, del Verbale n. 
10 del 13 giugno 2019).  
Il Dipartimento ha intrapreso numerose azioni in risposta alle raccomandazioni/segnalazioni indicate nel 
documento “Report dell’Audit del NdV del 21 marzo 2019”, come riportato nei verbali del Consiglio di 
Dipartimento, nei Report Annuali di Assicurazione della Qualità (RAAQ-CdS, approvati in Consiglio di 
Dipartimento il 25/2/2020); nel verbale della riunione del Comitato di Indirizzo della Didattica del 21 
novembre 2019, nei verbali della Commissione AQ di Dipartimento, nel verbale della Commissione AQ dei 
Laboratori Didattici Dipartimentali e nei verbali della Commissione Ricerca, della Commissione Terza 
Missione e, non per ultimo, nei verbali e nella relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti (CPDS). 
Il Presidente procede quindi alla condivisione della bozza predisposta e la Commissione procede alla 
lettura e alla redazione del documento.  
 
3. Monitoraggio delle attività previste nel piano triennale del Dipartimento (anno 2019) 
Su tale punto il Presidente illustra il documento predisposto ottenuto assemblando i report della Ricerca, 
della Terza Missione e dell’Internazionalizzazione, seguendo il format predisposto dal PQA. Sulla 
opportunità di monitorare gli obiettivi fissati nel Piano Triennale il Presidente richiama la nota trasmessa 
dal PQA, in data 26/02/2020, nella quale si invitavano i Dipartimenti selezionati dall’ANVUR a redigere il 
documento “Indicazioni delle fonti documentali dei Dipartimenti”, in accordo all’Allegato 4 delle Linee 
Guida AVA 2.0, secondo il requisito R4.B delle stesse linee guida (aggiornato dal PQA nella seduta del 17 
febbraio u.s.). Considerato che per tali punti di attenzione la fonte documentale è il Piano Triennale di 
Dipartimento, la Commissione, dopo numerosi interventi, ritiene opportuno chiedere maggiore supporto 
all’Amministrazione centrale per la validazione/verifica dei dati relativi alla Ricerca, alla Terza Missione e 
all’Internazionalizzazione. La Commissione ritiene altresì opportuno chiedere al PQA una proroga per la 
consegna del Report sul Piano Triennale. 
 
La Commissione propone di aggiornarsi tra una settimana circa.  
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.00. 
Letto, sottoscritto e approvato seduta stante. 
 

IL SEGRETARIO 
(Prof.ssa Luisa Biondi) 

 IL PRESIDENTE 
(Prof.ssa Cinzia Caggia) 

   

 

 

 

 
                 
 
 
 
 


