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PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL 17 FEBBRAIO 2021 

Alle ore sedici del giorno diciassette del mese di febbraio dell’anno 
duemilaventuno, in modalità telematica via webex, si è tenuta la riunione del 
Presidio della Qualità di Ateneo, per discutere dei seguenti punti: 

1. Emendamenti richiesti dal Delegato alla Disabilità allo schema di 
Regolamento dei CdS – determinazioni del PQA. 

2. Stato avanzamento processo di censimento e monitoraggio Terza 
Missione. 

3. Stato avanzamento processo di gestione delle CPDS. 

Risultano presenti: 

Il Coordinatore del PQA 

Professore Matteo SAVINO 

Componenti del PQA 

Professore Francesco ROTA 

Professoressa Lina SABATINO (dalle ore 16,25) 

Professoressa Stefania SICA 

Dottoressa Maria Elisa BUONANNO 

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Coordinatore del Presidio della 
Qualità di Ateneo, Professore Matteo SAVINO. Le funzioni di Segretario 
Verbalizzante dell’incontro vengono svolte dalla Signora Daniela CARBONELLI 
in accordo con il Coordinatore. 

1. Emendamenti richiesti dal Delegato alla Disabilità allo schema di 
Regolamento dei CdS – determinazioni del PQA. 

Il Coordinatore informa che la Professoressa Sabatino, inviando una E-mail ai 
componenti del PQA e dopo essersi confrontata con i Presidenti di CdS e il 
Direttore del DST, ha comunicato di non essere d’accordo con la parte delle 
modifiche, proposte dal Delegato alla Disabilità Professore Guido Migliaccio, 
dello Schema di Regolamento dei CdS, cioè la parte in cui si legge che “A 
disposizione degli allievi vengono messi sussidi didattici e tecnici specifici ed il 
supporto di appositi servizi di tutorato specializzato”. In sintesi la Professoressa 
Sabatino esprime le proprie riserve su tale punto, in quanto non si conoscono 
quali sono i supporti offerti messi a disposizione. 

Il Coordinatore, tuttavia, mette al corrente i presenti di aver discusso delle 
perplessità manifestate dalla Professoressa Sabatino, in merito agli 
emendamenti suggeriti dal Delegato alla Disabilità, anche con il Magnifico 
Rettore e con il Direttore Generale, i quali hanno espresso la loro disponibilità a 
non lasciare soli i CdS nell’affrontare le difficoltà che si pongono nella gestione 
di studenti con disabilità. 



 
Qualità e Valutazione          Resoconto Riunione approvato nella seduta del PQA del 25.02.2021 

F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   F.TO IL COORDINATORE 

Tra l’altro il Coordinatore riferisce che, secondo il Rettore, lo Schema di 
Regolamento dei CdS, così come emendato dal Delegato alla Disabilità, può 
essere considerato una versione completa ed esauriente. 

Il Coordinatore a questo punto propone di trasmettere la versione emendata ai 
CdS con una comunicazione, da sottoporre anch’essa all’attenzione del Rettore, 
e chiede ai presenti di esprimersi al riguardo. 

Si apre un’ampia e approfondita discussione alla quale partecipano tutti i 
componenti. 

Intanto alle ore 16,25 si collega la Professoressa Sabatino per prendere parte 
alla riunione in corso. 

Interviene il Professore Rota che: 

 ribadisce la necessità di farsi carico dei bisogni degli studenti disabili; 
 dichiara l’opportunità di non procastinare oltre nell’affrontare tale 

situazione; 
 sottolinea l’esigenza di dare una risposta alle perplessità formulate dalla 

Professoressa Sabatino; 
 evidenzia il punto fondamentale di quali politiche si vogliono mettere in 

campo per tale settore; 
 suggerisce di convocare i Direttori di Dipartimento, i Presidenti di CdS e il 

Delegato alla Disabilità per esporre le difficoltà che emergono e in quella 
sede affrontare i temi con annessi bisogni concreti; 

 afferma che il problema degli studenti disabili va scomposto in due parti: 
una parte riguarda l’Ateneo, come problematica di ordine generale, e 
un’altra parte più specifica interessa i CdS, i quali hanno più diretto 
contatto con i problemi degli studenti disabili, in quanto tali problemi 
emergono immediatamente alla loro attenzione e quindi vengono colti 
nell’immediatezza della loro manifestazione concreta; 

 comunica poi che il Garante della Privacy consente di registrare le lezioni 
nel caso ciò sia utile per la presenza di studenti disabili; 

 inoltre assicura che le soluzioni ci sono e si possono diversificare a 
seconda della situazione specifica che si presenta; 

 infine auspica consapevolezza da parte dei docenti e un’opera di 
sensibilizzazione. 

Dopo la disamina del Professore Rota, la discussione continua con l’intervento 
della Professoressa Sica che: 

 aggiunge che nel momento in cui si conoscono i compiti specifici del 
Delegato si possono mettere in campo le varie attività; 

 non è effettivamente presente alcun supporto concreto a sostegno dei CdS 
nell’affrontare i problemi posti dalla disabilità; 

 i CdS non sono dotati di servizi adeguati da assicurare agli studenti 
disabili; 

 quindi ogni docente finora ha agito autonomamente lasciando alla propria 
iniziativa qualsiasi forma di assistenza a tali studenti. 
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La Professoressa Sabatino si associa alle affermazioni della Professoressa Sica 
e inoltre rileva che molti docenti non vogliono collaborare e sarebbe quindi 
opportuno che il Delegato alla Disabilità si assuma le responsabilità di 
intervento, assistenza e supporto agli studenti con tali problemi, i quali 
studenti disabili spesso presentano difficoltà molto diversificate tra loro. 

Al termine degli interventi il Coordinatore esprime il proprio pensiero, e cioè 
che: 

 il PQA potrà garantire che il Delegato alla Disabilità si attivi e, quando 
sorgeranno esigenze di tal genere, il Presidio seguirà l’evolversi delle 
vicende e le loro soluzioni; 

 a questo proposito, appunto, il lavoro sui compiti specifici dei vari Delegati 
sarà utile per i vari interventi; 

 in ogni caso bisogna tener conto delle osservazioni formulate dalle 
Professoressa Sabatino, che focalizzano le mancanze nell’approntare giusti 
supporti ai disabili; 

 nello stesso tempo però, come espresso dal Rettore, l’Ateneo si assume la 
responsabilità di assistere i CdS per ogni specifica esigenza e con le 
relative risorse; 

 forse sarebbe auspicabile, proprio in considerazione delle perplessità 
manifestate dalla Professoressa Sabatino, approntare un processo 
specifico per le necessità connesse alla disabilità; 

 infine chiede ai presenti come ci si vuole regolare per lo Schema di 
Regolamento emendato. 

Riguardo a ciò prende la parola il Professore Rota il quale: 

 innanzitutto suggerisce di parlarne con il Rettore, il quale potrebbe 
sollecitare in tal senso il Delegato alla Disabilità; 

 afferma che in prima battuta il PQA non deve preoccuparsi di tale 
problematica; 

 puntualizza che lo Schema di Regolamento di CdS, così come emendato, 
deve essere accolto dai CdS, i quali eventualmente possono provvedere ad 
adattarlo alle proprie esigenze; 

 quindi ribadisce che il Regolamento va inviato ai CdS, così come risulta 
dopo le modifiche apportate, con l’indicazione che della disabilità se ne 
occupa il Delegato alla Disabilità. 

In conclusione il Coordinatore propone: 

 di inviare lo Schema di Regolamento di CdS, così come emendato; 
 e, nella nota di trasmissione, di chiarire che in relazione alla disabilità il 

Delegato alla Disabilità è disponibile per ogni genere di chiarimenti e, in 
caso di problemi specifici, per l’assistenza necessaria; 

 quindi di preparare una nota ad hoc, previo confronto con il Magnifico 
Rettore, e di inviarla all’Unità Organizzativa “Qualità e Valutazione” per la 
successiva trasmissione ai CdS. 

Tutti i presenti approvano la proposta del Coordinatore. 
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2. Stato avanzamento processo di censimento e monitoraggio Terza 
Missione. 

Il Coordinatore informa i presenti che anche di questo punto ha discusso con il 
Rettore, il quale ha condiviso lo stato di avanzamento del processo, pure per 
quanto concerne l’archivio da costituire. 

A questo punto il Coordinatore condivide i documenti preparati (Censimento 
attività di TM e Censimento diffusione di TM), li trasmette ai presenti e 
commenta il loro contenuto, ribadendo lo spirito generico che deve assistere il 
censimento della Terza Missione. 

Successivamente il Professore Rota mostra il documento del Piano Strategico e 
analizza i vari punti, per rammentare le strategie dell’Ateneo e per sottolineare 
le varie linee strategiche in relazione al processo di TM. 

Per il Coordinatore è opportuno scindere il censimento dal monitoraggio della 
TM e giungere quindi ad un form unico, quindi invita i componenti ad 
esaminare i documenti presentati, a giro uno alla volta, per poi discuterne e 
sottoporli all’approvazione nelle prossime sedute del PQA. 

I presenti si dichiarano d’accordo con il Coordinatore e si ripromettono di 
vagliare i documenti. 

Intanto il Coordinatore chiede alla Professoressa Sica a che punto è la 
situazione del sito di Ateneo. 

La Professoressa Sica comunica che l’implementazione dei documenti del PQA 
sul sito attuale è in una situazione di stallo e che non si conoscono ancora i 
tempi per far partire il nuovo sito. 

Il Coordinatore allora chiarisce l’opportunità di attendere il varo del nuovo sito 
di Ateneo per provvedere poi al caricamento dei documenti e attività del PQA. 

3. Stato avanzamento processo di gestione delle CPDS. 

La Professoressa Sabatino condivide il documento tabellare preparato e lo 
condivide con i presenti, illustrando le modifiche apportate e spiegando le fasi, 
le attività, gli attori, le fonti, gli input e gli output. 

Il Coordinatore svolge alcune precisazioni, nello specifico: 

 innanzitutto si complimenta con la Professoressa Sabatino per il salto di 
qualità ottenuto nell’approntare il processo, rispetto al documento 
precedente; 

 poi suggerisce l’introduzione di una fase inziale, che potrebbe intitolarsi 
“Relazioni e feed-back precedenti”, e a ciò si associa la Professoressa 
Sica; 

 inoltre chiarisce che si potrebbe spacchettare la parte relativa alle fonti, e 
quindi riferire ogni singola fonte alla relativa fase. 

La Dottoressa Buonanno interviene nella discussione per ricordare il termine 
del mese di marzo come scadenza del PQA per le Relazioni delle CPDS. 
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Anche per tale documento il Coordinatore propone ai componenti di 
esaminarlo, a giro e uno alla volta, per poi sottoporlo all’attenzione e 
approvazione del PQA nelle prossime sedute utili. 

I presenti accolgono favorevolmente le dichiarazioni del Coordinatore e si 
associano anche alle proposte formulate. 

Per la prossima seduta del PQA, il Coordinatore propone di riunirsi giovedì 25 
febbraio p.v. alle ore 9.30, possibilmente sia in presenza sia via webex. 

I presenti sono tutti favorevoli nella scelta della data della prossima seduta del 
PQA. 

Non essendovi null’altro da discutere, l’incontro termina alle ore diciotto e 
cinque minuti primi. 

 

 

  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL COORDINATORE 

(SIGNORA DANIELA CARBONELLI)         (PROFESSORE MATTEO SAVINO) 

 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

stampa del firmatario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

stampa del firmatario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


