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Verbale n. 1 della riunione AQ (a distanza) del 10 febbraio 2021 

 

Composizione del gruppo AQ:  

Presenti:  

Prof. Guido Nicolosi - Presidente del CdLM 

Prof. Maurizio Avola 

Prof. Francesco Mazzeo Rinaldi (sostituisce ormai la prof.ssa Condorelli – verbale CdS del 

22.01.2021) 

Dott.ssa Giuliana Marraro – componente studentesca 

Dott.ssa Rosalinda Gemma – Unità amministrativa 

 

Ordine del giorno: 

1) Redazione RAAQ CdS 2021  

La riunione ha inizio alle ore 12.00 presso l’aula Teams appositamente prevista e il Presidente del 

CdLM, prof. Guido Nicolosi, chiama alle funzioni di segretario il prof. Maurizio Avola. 

 

1. Sul primo punto: Redazione RAAQ CdS 2021 

Prima di entrare nel merito della redazione del Report Annuale di Assicurazione della Qualità, il prof. 

Nicolosi comunica al gruppo AQ che ha incontrato nei giorni scorsi la Commissione CPDS del DSPS, 

per ulteriori approfondimenti sulle osservazioni fatte a LM88 ai fini anche della redazione del 

documento in oggetto. Fa sapere che, contrariamente a quanto annunciato durante l’ultimo Consiglio 

di CdS, il PQA ha riferito che tale Commissione, nonché il Direttore del DSPS, non saranno coinvolti 

nella visita di accreditamento periodico del prossimo maggio 2021. Coglie l’occasione però per 

informare la studentessa Marraro che lei sì sarà coinvolta nella visita, in qualità di rappresentante 

studenti, dal momento che non abbiamo ancora potuto avere studenti rappresentanti nominati 

appositamente, visto l’ulteriore slittamento delle elezioni delle rappresentanze studentesche dei CdS 

a causa dell’emergenza sanitaria. Il compito della studentessa è molto importante, in quanto avremo 

bisogno di lei per dare opportune indicazioni agli studenti in vista della simulazione. A tal fine, sarà 

coinvolta anche la prof.ssa Tomaselli, che, si ricorda, è stata chiamata dal PQA ad accompagnare il 

CdS nel percorso di preparazione all’audit. 

Ricorda dunque che il PQA ha previsto due date, 24 e 26 marzo, per la simulazione della visita e 

chiede di tenersi disponibili per tali date in qualità di componenti del gruppo AQ e per gli altri slot di 

interviste in cui è previsto l’ intervento del gruppo. Chiederà invece che gli stakeholders del Comitato 

d’indirizzo siano coinvolti unicamente nella giornata del 24 marzo, già concordata con loro in base 

ai loro impegni.  

Riguardo alla redazione del RAAQ, si fa presente che possiamo procedere con il consueto format 

cartaceo e che l’applicativo on line annunciato dall’Ateneo sarà disponibile più avanti per una 

sperimentazione volontaria. Il RAAQ è uno dei documenti valutati dalla CEV e su di esso si può 

essere intervistati. La scadenza per la presentazione al PQA è il 28 febbraio, ma si approverà qualche 

giorno prima in Consiglio di CdS. 

Il prof. Nicolosi presenta il format da compilare diviso in 3 sezioni principali su cui dividersi il lavoro 

da fare. 

La prima sezione riguarda l’Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), 

delle osservazioni del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di 



riferimento. In realtà, a prescindere dall’aggiornamento con le osservazioni della CPDS, il commento 

ai dati OPIS è già stato affrontato sia nella SUA (quadro B6) sia nella SMA, presentata a dicembre. 

Si tratterebbe pertanto di confrontare i dati per capire se ci sono stati dei cambiamenti e aggiornarli 

se è il caso. Il prof. Mazzeo è disponibile ad occuparsi di questa parte, mentre invece il prof. Nicolosi 

si occuperà di rispondere alle osservazioni della CPDS in merito: fra i punti di criticità rilevati dalla 

CPDS rileva senza dubbio quello degli scarsi livelli di internazionalizzazione che caratterizzano il 

nostro CdS nonostante gli sforzi compiuti nel tempo. A tal proposito una azione correttiva da 

prevedere potrebbe essere il coinvolgimento della studentessa Marraro, che potrebbe sollecitare alla 

mobilità gli studenti con cui è in costante contatto.  

Esistono certamente delle motivazioni alla scarsa propensione dei nostri studenti a partire per l’estero, 

tra cui la scarsa conoscenza della lingua inglese (prof. Nicolosi) - su cui dovrebbero investire 

maggiormente e dovremmo sollecitarli in tal senso - che costituisce sicuramente un deterrente alla 

mobilità, come le scarse risorse (borse, contributi etc…) per il sostentamento all’estero (prof. 

Mazzeo) o ancora l’origine sociale meno abbiente (ceto sociale basso, Sud, insicurezza economica, 

poca propensione al rischio…) (prof. Avola). In realtà si tratta piuttosto della concomitanza di tutti 

questi fattori. Ci si chiede se comunque un incontro con i colleghi già partiti e quindi la condivisione 

della loro esperienza potrebbe essere di stimolo: sicuramente si potrebbe provare organizzando un 

incontro con loro prossimamente. 

 

Riguardo alla seconda sezione sul Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di 

Riesame Ciclico (RRC), si tratta piuttosto di un lavoro di ricognizione su quanto realizzato nel corso 

del tempo e questo lavoro può essere fatto insieme dal prof. Nicolosi e dalla dott.ssa Gemma. 

 

Infine, riguardo alla terza sezione di Sintesi delle azioni di miglioramento/correzione da adottare, 

sarebbe opportuno che il prof. Avola, coadiuvato dal prof. Nicolosi, ma soprattutto in collaborazione 

con la studentessa Marraro, riesca a recepire quanto gli studenti suggeriscono per migliorare sulle 

criticità (internazionalizzazione, laboratori e rapporti con il mondo del lavoro, attrattività da altri 

Atenei…) ed escogitare dunque azioni correttive fattibili per il prossimo futuro.  

 

Divisi i compiti, il gruppo AQ decide di riunirsi nuovamente entro la prossima settimana e comunque 

in modo da finire in tempo prima del prossimo Consiglio di DSPS. 

 

 

La riunione si chiude alle ore 13.30   

                                                                 

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

       (prof. Maurizio Avola)                                                                   (prof. Guido Nicolosi) 
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