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In apertura di seduta il direttore esplicita i motivi della convocazione della seduta straordinaria, con 

all'o.d.g. la discussione dei criteri e metodi per la valutazione della qualità della didattica, della 

ricerca e della terza missione del Dipartimento. 

Dà quindi la parola al presidente del Presidio di Qualità di Ateneo prof. Ingrassia, che presenta il 

sistema AVA e i provvedimenti necessari a livello di CdS, Commissione paritetica dipartimentale e 

Consiglio di Dipartimento. Questa procedura autovalutativa costituisce – oltre che una necessità in 

vista della visita dei CEV dell'Anvur nel 2020 - l'opportunità di progettare, monitorare e verificare 

la qualità generale del funzionamento del nostro Ateneo, nell'interesse soprattutto degli studenti che 

lo frequentano. 

 

Il direttore invita a relazionare la responsabile della Qualità del dipartimento prof. Cardullo, che 

espone le criticità a livello di didattica, ricerca e terza missione e le risposte che stiamo cercando di 

dare per ciascuna delle criticità riscontrate, partendo dalla relazione già inviata al Nucleo di 

Valutazione e oggetto della visita del Nucleo stesso avvenuta di recente. 

Il Consiglio fa propria la proposta del prof. Ingrassia, di procedere alla preparazione di una cartella 

con i materiali utili e le buone pratiche riferibili ai vari livelli, in modo che siano disponibili per la 

valutazione periodica. 

 

Interviene il presidente della commissione paritetica dipartimentale prof. Coniglione che ribadisce i 

punti critici già riportati nella relazione della commissione per il 2017. Tali punti richiedono 

risposte mirate, alcune delle quali già attuate, altre in corso di programmazione.  

Illustra inoltre alcune criticità riguardanti i sistemi di analisi dei dati dalle banche dati dell’Ateneo, e 

i criteri per interpretarne adeguatamente gli indicatori. 

Ribadisce la necessità di integrare nella SUA i comitati di indirizzo che non vi erano previsti; il 

Consiglio delibera di procedere alla nomina di questi comitati, che devono includere i principali 

stakeholders dei vari corsi di studio, ed invita i Presidenti di CdS a mettere all'o.d.g. dei rispettivi 

Consigli queste nomine.  

 

La prof. Roberta Piazza relaziona sulla internazionalizzazione e sulla terza missione, rilevandone gli 

obiettivi generali e le azioni ad essa riferibili nel nostro dipartimento. 

Il Consiglio delibera che, in base agli indicatori forniti dall’ANVUR, la commissione dipartimentale 

(già costituita e coordinata dalla prof. Daher), col supporto dell'Ufficio di progetto, riprenderà e 

archivierà i materiali delle iniziative pregresse coerenti con gli indicatori suddetti, e programmerà le 

iniziative future sulla terza missione. 

Il direttore ribadisce che la terza missione, intesa come finalizzazione della ricerca scientifica e 

della didattica alla valorizzazione e allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, è 

insita nella mission stessa del nostro dipartimento: si pensi, ad esempio, alle naturali ricadute delle 

ricerche archeologiche, storico-geografiche ed economiche sul turismo, alla formazione dei docenti 

e del personale di Enti e aziende pubbliche e private, e al supporto psicologico e sociologico ai 

problemi legati alla salute, all'immigrazione e all'interculturalità, e al benessere organizzativo nelle 

aziende del territorio. 

 

Il prof. Salvatore Vasta riferisce sulla riorganizzazione del sito del dipartimento e sull’inserimento 

della parte in inglese, per adeguarlo agli obiettivi generali proposti dal presidio di Qualità; richiama 

inoltre la necessità di una maggiore e più proficua collaborazione con CEA.  



Il Consiglio delibera di mettere in atto le procedure necessarie a che il sito diventi il punto di 

riferimento per la trasparenza sia all’interno che all’esterno del Dipartimento; da esso devono essere 

deducibili tutti gli indicatori richiesti per la Qualità. 

 

Verrà approntato al più presto dal direttore e dal delegato per la Qualità - sentiti i colleghi 

intervenuti e sopra citati, la commissione sulla terza missione, e i presidenti di CdS - uno schema 

riepilogativo degli obiettivi e degli interventi programmati, desunti dalla relazione sugli obiettivi 

strategici del Dipartimento ed applicati alla valutazione della qualità anche alla luce di quanto 

emerso e deliberato nella odierna seduta. Questo schema verrà inviato al Presidio di Qualità di 

Ateneo. 

 

Oltre la discussione sulla valutazione della qualità il Consiglio ha approvato, in via d'urgenza, una 

convenzione con la Società italiana di Scienze del Turismo, con sede presso il Dipartimento di Studi 

Europei e interculturali dell’Università di Roma La Sapienza, finalizzata alla collaborazione per la 

realizzazione del Master di I livello in “Servizi di e-tourism (MUS@)”, proposto per l'a.a. 2018/'19, 

dall’Università di Catania per il tramite del Dipartimento di Scienze della Formazione, e 

caratterizzato da un percorso formativo altamente qualificato, rivolto alla formazione specializzata 

per agire con competenza e professionalità nell'ambito specifico del turismo con competenze 

progettuali e economico-aziendali. 

 

Il direttore 

Santo Di Nuovo 

 

 

Prossimo Consiglio, come da calendario, lunedì 16 aprile ore 11 

 

 

 


