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Gruppo di Gestione ed Assicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca (GGAQ) 

 

Il Gruppo di Gestione ed Assicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca DICAR 

(GGAQ) si riunisce il 19 dicembre 2018 alle ore 8.30 presso la sala riunioni della Direzione del 

DICAR, giusta convocazione del Presidente, professore Paolo La Greca, del 14 dicembre 2018. 

Sono presenti i professori Alberto Campisano, Filippo Gravagno e Paolo Roccaro. Sono assenti 

giustificati i professori Marco Navarra e Pietro Scandura. Assume le funzioni di Segretario il 

professore Paolo Roccaro. 

Il Presidente comunica di aver partecipato insieme al professore Roccaro ad una riunione 

organizzata dal PdQ durante la quale sono state illustrate alcune delle attività che i Dipartimenti 

devono svolgere al fine di assicurare il sistema di AQ. In particolare, è stata illustrata una check-list 

sul “Requisito R4 – Qualità della ricerca e della terza missione” contenente le informazioni utili per 

l’organizzazione del sistema di AQ del Dipartimento (Allegato 1). Inoltre, sono state illustrate le 

“linee guida per la redazione del piano triennale dipartimentale 2019-2021” che dovrà essere redatto 

da ciascun Dipartimento entro aprile 2019.  

Questo GGAQ prende anche atto della email ricevuta dal PdQ dalla quale si evince che è stata 

realizzata una banca dati denominata PArS sulla quale caricare i documenti redatti nell’ambito del 

sistema di assicurazione della qualità del Dipartimento. Ad esempio, l’ultima email ricevuta dal PdQ 

ricorda che “la versione definitiva del Rapporto di Riesame Ciclico, debitamente approvata in 

Consiglio di Corso di Studio e ratificata in Consiglio di Dipartimento, dovrà essere cortesemente 

caricata nella sezione “files definitivi” della banca dati PArS e trasmessa a mezzo email all’indirizzo 

qualita@unict.it e alla Commissione Paritetica Dipartimentale di competenza entro il 31 dicembre 

2018”. 

Si avvia un’ampia discussione in seno a questo GGAQ sulle attività da svolgere e sulle relative 

tempistiche. In particolare, sono discussi i più recenti documenti redatti dal PdQ, la relazione del 

NdV e il Piano strategico di ateneo 2019-2021. 

Si prende atto che il documento “Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo di Catania  ver. 

1.1 - novembre 2018” che è disponibile sul sito dell’ateneo 

(https://www.unict.it/it/ateneo/documenti-e-linee-guida) dal 3 dicembre u.s. e che questo GGAQ ha 

ricevuto in bozza nell’agosto u.s., evidenzia che “Presso ogni dipartimento è istituita una 

Commissione Qualità del Dipartimento (CQD) che è nominata dal Direttore del Dipartimento, 

presieduta dal Responsabile per l’Assicurazione della Qualità e composta da un minimo di tre e un 

massimo di dieci componenti (compreso il Presidente, un’unità di Personale Tecnico-

Amministrativo e uno studente tra quelli eletti nelle strutture dipartimentali). La Commissione 

assicura il collegamento tra PQA e strutture periferiche (Dipartimento, CdS, CPDS) e fornisce 

supporto e consulenza nell’ambito della AQ della Didattica, della Ricerca e della Terza missione”. 

Sebbene sia riportato che “il Direttore del Dipartimento è il Responsabile per l’Assicurazione della 

Qualità del Dipartimento” non è necessario che lo stesso Direttore faccia parte del GGAQ; la 

versione in bozza prevedeva che il Direttore presiedesse la CQD. In ogni caso occorre rivedere la 

struttura di questo GGAQ al fine di integrare le figure mancanti. A tal fine questo GGAQ delibera 

di chiedere al Direttore del DICAR di rivedere la composizione dello stesso GGAQ. 
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Infine, dall’analisi delle scadenze previste dal sistema AQ, si evidenzia la scadenza di marzo 

(annuale) riguardante la “Redazione del Report Annuale dell’AQ della Ricerca Dipartimentale” e 

quella di aprile (triennale) concernente la “Redazione del piano triennale del Dipartimento”. In 

merito alle attività pregresse si delibera di chiedere al Direttore di fornire i dati necessari per il 

riesame della SUA-RD e di sollecitare i docenti a voler fornire i dati mancanti sulla produttività e 

qualità della ricerca dipartimentale come evidenziato nella “Tabella. Allegato 3 al verbale n. 2 del 

18.06.2018 del Gruppo di Gestione ed Assicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca 

(GGAQ) – Tabella aggiornata con dati ricevuti successivamente alla riunione del GGAQ”. 

Alle ore 10:00 il Presidente ringrazia la Commissione e scioglie la seduta. 

 

 Il Presidente  Il Segretario 

 Prof. Paolo La Greca Prof. Paolo Roccaro 

 


