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VERBALE N. 1 -- 2016
Commissione Assicurazione Qualità Dipartimento PAU

La Commissione Assicurazione Qualità Dipartimento (AQD) del Dipartimento PAU si è riunita, in
seguito a regolare convocazione Prot. N 164 del 28/01/2016, presso la sala del Consiglio del
Dipartimento PAU, il 4 febbraio 2016.
Sono presenti tutti i membri della Commissione:
Prof.ssa Concetta Fallanca (Referente del Dipartimento nel PQA)
Prof.ssa Francesca Martorano (Direttore Dipartimento)
Prof. Domenico Enrico Massimo (Vicedirettore Dipartimento)
Prof. Marina Mistretta (Coordinatore del CdS L-17)
Prof. Bruno Mussari (Delegato del Dipartimento per la Ricerca Scientifica)
Prof.ssa Aurora Pisano (Delegato del Direttore)
L’allegato foglio delle presenze firmato costituisce parte integrante del presente verbale.
I lavori della Commissione hanno inizio alle ore 11 e sono coordinati dalla prof.ssa Aurora Pisano
in qualità di delegato del Direttore.
Prima di passare alla discussione dei tre punti presenti all’o.d.g, la prof.ssa Pisano riporta alla
Commissione i documenti normativi ai quali la stessa deve fare riferimento per programmare il
proprio operato.
In particolare si citano i seguenti documenti:
 Documento Strategico di politica per la Qualità dell’Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria ( reperibile all’indirizzo: http://www.unirc.it/pqa/);
 Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento del Sistema Uiversitario Italiano,
documento approvato dall’ANVUR il 19/dicembre/ 2012;
 DM N. 47 del 30/gennaio/2013;
 DM N. 104 del 14/febbraio/2014.
Anche se più membri della Commissione, per i ruoli istituzionali da essi ricoperti, sono a
conoscenza del contenuto dei sopracitati documenti, si conviene di inviarne copia a tutti a mezzo di
posta elettronica.
Si passa quindi alla discussione del primo punto all’o.d.g:
1. Linee programmatiche della Commissione Qualità di Dipartimento
Questo punto innesca una discussione articolata. Si ritiene che oltre a organizzare e sovrintendere
alle attività delle altre Commissioni che concorrono al processo di qualità del Dipartimento
(Commissione paritetica, Commissioni per AQ dei CdS, Gruppi di riesame, Gruppi di
autovalutazione, Commissione AQ della ricerca) la Commissione AQD debba individuare le
criticità presenti nei sistemi formazione e ricerca e proporre soluzioni.
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In particolare la prof.ssa Fallanca pone l’accento sulla necessità di monitorare gli Studenti in uscita,
di potenziare azioni volte alla stipula di protocolli di intesa con aziende e/o enti pubblici, di rendere
maggiormente partecipi al processo formativo gli Ordini Professionali.
La prof.ssa Pisano ritiene che il processo di qualità che si intende mettere in atto debba riguardare
anche l’analisi della struttura dipartimentale (personale, spazi a disposizione degli studenti,
biblioteca), la ricerca e la formazione di terzo livello.
Tutti concordano sulla necessita di stilare un breve documento programmatico da approvare nella
successiva riunione e da rendere noto attraverso la pubblicazione sull’apposita pagina del sito
dipartimentale dedicata alla AQD.
2. Individuazione dei punti da sviluppare nella stesura annuale a cura della Commissione
Riprendendo le argomentazioni già discusse al punto 1, i membri della Commissione ritengono che
tale relazione debba, partendo dai contenuti riportati nei documenti SUA CdS e Riesame, fornire
linee di indirizzo precise ai CdS per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nonché individuare
nuovi obiettivi e attività programmatiche che interessino anche attività svolte a livello di ateneo.
In questo contesto la prof. Fallanca evidenzia il problema del sistema di gestione della valutazione
dei Corsi da parte degli studenti legato al fatto che solo gli studenti regolarmente in corso possano
effettuare, attraverso il sistema GOMP, la valutazione essendo questa inibita agli studenti fuori
corso, ma frequentanti. La Commissione decide, su questo punto, di scrivere una breve nota che la
prof. Fallanca, nella sua qualità di referente del Dipartimento in seno al PQA, farà pervenire al
presidio di qualità di ateneo (PQA).
3. Varie ed eventuali
a) Si ritiene necessario mantenere un archivio cartaceo e informatico di tutti i documenti
prodotti dalla Commissione, tale archivio verrà affidato alla segreteria del Dipartimento e,
dopo verifica da parte del Direttore, alla sig. Musco che ne diventa responsabile.
b) E’ necessario predisporre uno scadenziario della Commissione che deve essere inserito in
quello più ampio delle attività del PQA. In ogni caso la Commissione prevede e programma
un incontro a scadenza mensile.
c) La Commissione ravvisa la necessità di allargare la sua composizione con l’inserimento del
sig. Antonio Azzarà, già responsabile dei servizi informatici del Dipartimento e quindi
anche responsabile dell’inserimento dei documenti AVA nella pagina web del Dipartimento
dedicata alla AQD. Tale inserimento è subordinato a una verifica, a cura del Direttore, sulla
compatibilità con i compiti già affidati al sig. Azzarà in seno al Dipartimento.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.15.

Reggio Calabria, 4 febbraio 2016
Il Coordinatore della Commissione
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