
Verbale n. 6 dell'1 dicembre 2021

PRESIDIO di QUALITA
dell'Università per Stranieri'6Dante Alighieri" di Reggio Calabria

Il giorno I dicembre 2021, alle ore 09:30, presso i locali dell'Ateneo, garantendo altresì il

collegamento in modalità telematica, si è riunito, a seguito di regolare convocazione del 24

novembre 2021, il Presidio di Qualità per esaminare e deliberare sui seguenti punti all'ordine del

giorno:

I Comunicazioni del Presidente del Presidio di Qualità
2 Risultati Settimana AVA

3 Macro Calendario della Qualità

4
Attività Gruppo di Autovalutazione: Syllabus; SMA e relazioni di
medio termine CdS.

Sono presenti presso la sede dell'Ateneo il Presidente, Prof. Domenico SICLARI, e le

Signore:

Sig.ra ROTILIO Valentina Rappresentante componente

tecnico-amministrativa;

Dott.ssa VERSACE Chiara Rappresentante componente

tecnico- amm inistrativa.

Sono presenti, collegati per via telernatica, i Signori:

Prof. GELOSI Carlo Professore Associato;

Prof.ssa PILOZZI Fiammetta Ricercatrice;

Prof.ssa VESTO Aurora Professore Associato;

Prof.ssa AUGELLO Rosanna Ricercatrice;

Prof. MINUTO Paolo

Docente della Scuola

superiore di orientamento e

alta formazione in lingua e

cultura italiana per stranieri;

Sig.ra DE PIETRO Giulia Rappresentante degli studenti

Risultano assenti giustificati:

Rag. ZOCCALI Alessandro Direttore Generale f.f. ;

Dott. LAFACI Salvatore Esperto esterno con specil-iche

I lÈ t[],



competenze nel Sistema di
Gestione della Oualità.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Rappresentante della componente

tecnico-amministrativa, Sig.ra Valentina Rotilio.

Il Presidente - constatate la regolarità della riunione e la presenza del numero legale -
dichiara aperta e valida la seduta.

1 lComunicazioni del Presidente del Presidio di Qualità

Il Presidente esprime vivo compiacimento per le attività svolte nel mese di novembre u.s.,

specie per quanto riguarda la Settimana AVA e la riunione del Gruppo di Autovalutazione, e che

saranno oggetto di trattazione nel corso della presente adunafiza, rimarcando la favorevole

partecipazione da parte degli attori di AQ alle iniziative proposte. Tali attività, infatti, hanno

consentito il delinearsi di un flusso di informazioni a vantaggio delle attività del Presidio, che

sono state oggetto di attenta valutazione proprio in sede di trattazione delle tematiche del

presente incontro.

Il Presidio prende atto con favore di quanto comunicato.

2 lRisultati Settimana AVA

Il Presidente procede con la trattazione del punto relativo ai risultati della Settimana di

Autovalutazione che, per il primo semestre dell'a.a. 202112022, si è svolta dal l5 al l9 novembre

2021, con una calendarizzazione di convegni, seminari e lezioni organizzate secondo la

metodologia "Autovalutazione, Valutazione e Approfondimento". Tutte le attività si sono svolte

in presenza, alcune con la possibilità anche di collegamento telematico. Le iniziative hanno

registrato un'ampia partecipazione da parte della componente studentesca e di tutta la comunità

accademica, anche in ragione del ricco calendario predisposto. Gli eventi sono stati organizzati

in modo da rispondere alle specificità dei singoli CdS, presentando così, accanto ad "eventi

interdisciplinari" aperti a tutti i CdS attivi nell'Ateneo, attività dedicate a determinate aree

disciplinari all'interno dei singoli CdS.
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Tra le iniziative che hanno coinvolto trasversalmente l'Ateneo è bene ricordare le

seguenti: il Convegno "Violenza di genere: come riconoscerla e contrastatla", a cura della

docente di Psicologia del trauma in età evolutiva e infantile (prof.ssa Maria Squillace), con il
coinvolgimento da parte degli studenti e delle studentesse del CdS LM-87; l'evento "Perché

studiare le lingue stranieri nell'era dei traduttori automatici gratuiti?", a cura dei professori

Federico Gaspari, Elisa Vermiglio, Adriana Porta; la Giornata di Studi "Manifestazioni, forme e

lessico dell'Eros nella letteratura arabatraX e XIV secolo", a cura dellaprof.ssallenia Licitra;

l'incontro per la condivisione e la discussione della bozza di Calendario della qualità

dell'Ateneo, a cura del Pro-Rettore e Presidente del PQA; l'evento "Le parole di Dante e le

parole di oggi: una continuità reale o apparente?", a cura della prof.ssa Maria Silvia Rati.

Il Presidio rileva con favore lavalenza quantitativa e qualitativa degli eventi organizzati e

pone in evidenza la necessità, per la prossima Settimana di Autovalutazione (II semestrc, dal4 al

9 aprile 2022), di garantire la massima partecipazione di stakeholder estemi e di categoria, per

consentire un'ampia diffusione di quello che sarà il nuovo Piano di Assicurazione della Qualità.

Il Presidio all'unanimità valuta con favore gli esiti della Settimana AVA, rilevando la

necessità di potenziare oltremodo la partecipazione, specie da parte dei nuovi rappresentanti

degli studenti, anche in sede di programmazione delle iniziative.

3 Macro Calendario della Qualità

Il Presidente passa alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno in merito

all'approvazione delle modifiche al Macro Calendario di Qualità. L'esigenza di consolidare le

attività di assicurazione della qualità di Ateneo è alla base dell'integrazione del Calendario in

questione, anche mediante l'acquisizione dei suggerimenti di natura correttiva, affinché l'intero

sistema di AQ possa essere più funzionale alle esigenze degli Organi e dei soggetti coinvolti. La

condivisione dei contenuti del Macro Calendario con le modifiche concordate, che sono state

ampiamente discusse durante l'evento programmato all'interno della Settimana AVA ' il 19

novembre 2021 (pianificato dal PQA al fine di comunicare e discutere le sezioni del Calendario

oggetto di modifica) - è finalizzata a creare un circuito di comunicazione dell'AQ, tra gli attori

coinvolti nei vari processi la cui scansione e riportata all'interno del calendario.

Il testo del Calendario analizzato nella seduta odierna (Allegato n. 1), nel muovere dalla

versione definita nella seduta del 29 ottobre 2021, verbale n. 5, viene integrato secondo quanto



emerso a seguito dell'incontro di venerdì 19 novembre 2021 e grazie all'interlocuzione con gli

attori dell'AQ che ne hanno permesso il consolidamento in esame.

Specificatamente il Direttore del DiSSFAM suggerisce, per la sezione "processo

Compilazione SUA-CdS", di anticiparc la data interna prevista per il 15 novembre - in

riferimento all'attività propedeutica al caricamento della Scheda di Monitoraggio Annuale - al

mese di ottobre (fine ottobre), affinché possano essere svolte, con congrua tempestività, tutte le

successive attività di valutazione prima della scadenza ministeriale di dicembre. Il Presidio

accoglie con favore il suggerimento che consente all'Organo di espletare gli adempimenti

necessari, evitando di incorrere in possibili contrazioni temporali.

Tra le proposte del personale tecnico amministrativo, si fa presente che è giunta da parte

dell'Ing. Antonio Casciano (Referente dell'ufficio offerta formativa d'Ateneo), in merito alla

sezione del Calendario "processo di revisione CdS esistenteo', la proposta di anticipare (dai primi

di gennaio) le scadenze relative all'operato degli Organi competenti per l'approvazione degli atti

funzionali a garantfue gli adempimenti relativi all'Offerta formativa. In proposito, le indicazioni

portano a distinguere le ipotesi che comportino "eventuali ulteriori adempimenti amministrativi",

contrassegnandole con una scadenza in via sperimentale al20 novembre, da quelle in cui non si

dia luogo a tali incombenze, per le quali invece sarebbe opportuno fissare, sempre in via

sperimentale, la scadenza al5 dicembre. Il Presidio ne prende atto con favore all'unanimità.

Il Pro-Rettore evidenzia come, nel consolidamento del circuito informativo, il Calendario

della Qualità, nel testo definito a seguito delle consultazioni con i vari attori coinvolti nel

processo di AQ, manifesti una ulteriore importante funzione di raccordo del flusso informativo.

Una valenza che si articola ben oltre gli Organi principali di Gestione e di Valutazione

dell'Ateneo (i quali hanno già dimostrato di avere un approccio comunicativo congruo e

satisfattivo dei requisiti di forma e di sostanza), ma che richiama ad un flusso informativo con gli

"Organi di base", tra i quali un ruolo nodale deve essere accordato al Consiglio di Corso di

Studio (CCS, con rettifica nel Calendario del rispettivo acronimo). Si tratta di una realtà investita

di una funzione di qualità la cui rilevanza è tale da non potersi esaurire nella sola riunione

precedente f inizio dell'anno accademico, ma che invece assume la yalenza di snodo per dare

stimolo e impulso all'intero processo di qualità di Ateneo che deve proiettarsi e radicarsi dal

basso verso I'alto.
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Il Presidio prende, dunque, atto della circostanza che il processo informativo che il

Calendario vuole consolidare in Ateneo ingloba al suo interno anche il CCS, la cui funzionalità

deve essere implementatanella cornice dei meccanismi dei processi di Ateneo.

4
Attività Gruppo di Autovalutazione: Syllabus; SMA e relazioni di medio

termine CdS.

Il Presidente procede alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno,

riallacciandosi a quanto affermato nel punto precedente, in merito all'esigenza di implementare

le attività del CCS che, come previsto dal "Calendario processo compilazione SUA-CdS", entro

fine ottobre (nella precedente versione, modificata al punto precedente, era fissata al "15

novembre") è coinvolto nel processo di approvazione della SMA.

All'uopo il Presidio denuncia la mancata sollecitazione delle convocazioni di detto

Consiglio da parte dei referenti di qualità dei CdS. Per una maggiore effrcienza delle attività il

Presidio suggerisce di eliminare il riferimento alla valutazione preventiva del CD (quella

pregressa di metà novembre), sulla considerazione che l'approvazione della SMA da parte del

CD e del CA awiene entro metà dicembre e la duplicazione nel calendario rischia di

congestionare le attività degli organi. Tuttavia, rimane la criticità constatata per il CCS a cui

viene affidata una valutazione preventiva da svolgere entro fine ottobre. Il Presidio all'unanimità

condivide quanto rilevato.

Il Presidente passa, poi, alla valutazione del verbale del Gruppo di Autovalutazione

(GAV), riunitosi in data l5 novembre 2021, per deliberare in merito alle Schede di monitoraggio

annuale dei CdS e discutere sulle relazioni medio termine dei rispettivi Corsi di Studio. Tali

documentazioni, in forma preliminare, sono state inviate dai Coordinatori ai componenti del

GAV affinché tutti potessero prenderne visione.

Il Presidente pone in luce come I'istituzione di una Relazione di medio termine del CdS

rappresenti un anticipo di quanto potenzialmente si realizzerà con il Rapporto di Riesame

Ciclico, così consentendo una comunicazione anticipata dell'evoluzione del RRC, in prospettiva

conclusiva, anche al fine, laddove fosse possibile, di prevenire con azioni di intervento

l'evoluzione della criticità emersa.

Con riferimento al CdS LM-87 ,la Coordinatrice nel

nella Relazione di medio termine) una maggiore positività

complesso rileva (sia nella SMA che

degli indicatori, soprattutto quelli c.d.



sentinella relativi alla regolarità delle carriere, che pertanto saranno oggetto di continuo

monitoraggio, senza tuttavia essere ascritti ad una categoria di criticità. Rimangono, invece,

indicatori sentinella sia l'indicatore iC02 (Percentuale di laureati entro la durata normale del

corso), emerso criticamente durante il monitoraggio dello scorso anno, sia I'indicatore iC00a

relativo agli awii di carriera. Diversamente si collocano gli indicatori relativi all'occupabilità

(iC06 e iC26) che necessitano di un ulteriore margine temporale per poter comprenderne la

positività o meno. Pertanto, si attenderanno gli effetti della revisione dell'ordinamento del CdS.

Infine, tra gli indicatori sentinella si annoverano sia quelli relativi all'internazionalizzazione che

alla sostenibilità della didattica, per i quali tuttavia la Coordinatrice ha opportunatamente

osservato che nel primo caso la criticità è da ricollegare ad una problematica persistente di natura

tecnica, attinente alla registrazione delle ore di CFU conseguite all'estero dagli studenti nella

piattaforma Esse3, con la conseguenza che i relativi dati non risultano ancora disponibili e

pertanto non è possibile effettuare alcun commento. Viceversa, nel secondo caso i problemi di

natura tecnica che avevano generato un sovradimensionamento delle ore di didattica erogata

sembrano essere stati superati, grazie all'attenta azione di monitoraggio compiuta dal CdS, ed

entrambi gli indicatori sono tornati ad awicinarsi ai livelli del2016 e alle medie di riferimento

dell'area geografica e nazionali.

In relazione al Corso di Studi in Mediatori per l'Intercultura e la Coesione Sociale in

Europa, emerge un progressivo miglioramento dei valori di alcuni indicatori sentinella relativi al

percorso di studi e alla regolarità delle carriere. Tra gli indicatori sentinella, invece, quelli che

necessitano di una maggiore attenzione sono: l'indicatore iC00a (relativo agli awii di carriera)

che mostra un progressivo calo negli ultimi anni e che sembra riflettersi sugli indicatori iC05,

iC27 e iC28; l'indicatore iC21 (percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema

universitario al II anno) che nell'ultima rilevazione mostra una flessione rispetto allo saorso

anno; l'indicatore iC24 (percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni) che, sebbene presenti

un miglioramento rispetto all'ultimo monitoraggio, risulta ancora distante rispetto alla media di

riferimento. D'altro canto, appaiono in miglioramento gli indicatori sentinella relativi alla qualità

e alla sostenibilità della docenza (iC05; iC19, iC27, iC28), nonché l'efficienza nell'utilizzo delle

risorse interne. Come rilevato per il CdS LM-87, dimostrando così che si tatta di una criticità di

sistema, anche per il MICSE si sono sviluppate le criticità in merito agli indicatori sentinella

sull'internazionalizzazione (iC10- iCl l), che pertanto non è possibile commentare.
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Per quanto attiene al CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, dal momento che si tratta di

un Corso awiato nell'anno accademico 201912020, che non ha pertanto ancora terminato il suo

primo ciclo, non è possibile definirne i trend principali (come per esempio gli indicatori relativi

ai laureati). Appaiono non ampiamente positivi gli indicatori relativi alla regolarità delle carriere

degli studenti (iCl3, icl4, iC15, iC15BIS, iC16, iCl6bis) che la Coordinatrice pone

all'attenzione degli Organi di Ateneo come indicatori sentinella di una criticità il cui andamento

andrà verificato nei prossimi monitoraggi.

Infine, per quanto attiene al Corso Magistrale LM-94 per gli indicatori relativi alla

didattica il CdS mostra una situazione complessivamente positiva, con una maggiore contrazione

di alcuni indicatori sentinella, come iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale del

corso), gli indicatori relativi alla regolarità delle carriere e l'indicatore iCl3 (percentuale di CFU

conseguita al I anno su CFU). Maggiore attenzione, specie con riferimento alla modifica che ha

coinvolto il CdS LM-94, ool-ingue e Traùnione per la Comunicazione Internazionale", deve

essere rivolta agli indicatori iC00a (awii di carriera al primo anno), nonché icl7, iC22, i C24 e

iC26. Per gli indicatori relativi alla internazionalizzazione si registrano anche per il Corso di

Laurea LM-94 gli stessi problemi che si sono riscontrati per i CdS della filiera di Scienze

Sociali.

Dopo ampio e approfondito dibattito, il Presidio si esprime con favore su quanto trattato,

delineando la necessità di potenziare la partecip azione dei Consigli di CdS nei processi di

qualità, anche nelle forme suggerite dal Presidio stesso.

Non essendoci altri punti all'O.d.G., la seduta è conclusa. L'adunanza si scioglie alle ore

10:40. Del che è reso il presente verbale che il Presidente si incarica di trasmettere agli Organi

competenti.

Il Segretario
Sig.ra Valentina Rotilio
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Il Presidente
Don-renicopic
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