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L'8 ottobre 2019 alle ore 10.30 si è riunito il Gruppo di Gestione per l'Assicurazione della Qualità, 
allargato alla rappresentanza studentesca della SDS e del Corso di Studio Ll2, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

Riflessione sui dati rilevati dal questionario integrativo sulla qualità proposto dalla 
SDS agli studenti. 

- Sono presenti i docenti: Massimo Sturiale, Raffaella Malandrino, Alba Rosa Suriano 
Assenti giustificati: nessuno 
Assenti: Ivan Linguanti, studente 

- Partecipano in modalità telematica (videoconferenza Skype): Dott.ssa Teresa Cunsolo, Dott. 

Ignazio Zangara 

- Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Andrea Nicolosi, Michelle Finocchiaro 
Assenti giustificati: Valentina Luca, Chiara Musurneci, Concetta Ruberto. 
Assenti: Antonio Messina, Longo Federica, Alessia Di Mattia, Ornar Alfieri, Claudia Ascia 

Il Presidente del Corso di Studio, prof. Massimo Sturiale, alle ore l 0:30 apre la riunione per 

affrontare la questione all'ordine del giorno. 
Il Prof. Sturiale chiede ai rappresentanti degli studenti presenti la loro opinione in merito 
all'iniziativa di sottoporre agli studenti un questionario integrativo, rispetto al questionario Opis, 
sulla qualità dei Corsi di Studio della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Gli studenti esprimono 
parere estremamente positivo rispetto all'iniziativa messa in atto, ritenendola un utile strumento di 

confronto sulle eventuali migliorie da apportare ai vari aspetti della vita universitaria. 
I questionari compilati sono stati 147 per il Corso di Studi Ll2 e 34 per il Corso di Studi LM37. 
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Visto il numero dei questionari compilati, rispetto al numero di studenti iscritti ai due Corsi di 
Studio della SDS, il Gruppo propone di far conoscere meglio lo scopo del questionario e di cercare 
di spingere più studenti possibili a compilarlo. A tal fme si propone di sottoporlo agli studenti 

all'inizio del secondo semestre, in modo che i docenti stessi, durante le lezioni dei loro corsi, 

possano sensibilizzarli sull'importanza di questa pratica. 
Il prof. Sturiale informa i partecipanti alla riunione che con la somministrazione del questionario 

integrativo~ adattato sul modello proposto dal Dipartimento di Economia e Impresa, il Consiglio di 
Corso di Studio L12 ha voluto riproporre un modello di best practice, in linea con le indicazioni del 
Presidio della Qualità del nostro Ateneo. 
Il dott. Nicolosi, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio della SDS, sottolinea come i dati 

rilevati siano relativi a entrambi i Corsi di Studio e propone un eventuale scorporo dei dati, nel 

prossimo questionario, in modo da evidenziare la qwùità dei singoli Corsi di Studio. 
Per quanto riguarda gli spazi della SDS, il prof. Sturiale informa che vi sono a disposizione due 
nuove aule attrezzate (30 postazioni) presso i locali dell'Ex-Distretto, oltre ad una nuova aula 
studio. 
Procedendo nell'analisi dei dati emersi dal questionario, il prof. Sturiale evidenzia che, per quanto 
concerne la pulizia degli ambienti e la manutenzione, più di un terzo degli intervistati ha espresso 
una valutazione non positiva. Propone di fare presente la questione al Consiglio di Corso di Studio e 
di chiedere il coinvolgimento del Consorzio Universitario, che da convenzione si occupa della 
pulizia e della manutenzione dei locali della SDS. 
Per ciò che concerne la fruibilità visuale, acustica e l'illuminazione, la maggior parte degli studenti 
che ha compilato il questionario risulta ampiamente soddisfatta. 

Le risposte che riguardano la tecnologia, le apparecchiature informatiche e il wi-fi sono negative 

per oltre il 50%. Secondo il sig. Sciré (tecnico informatico della SDS), invitato a partecipare alla 

riunione in virtù delle sue mansioni, tale valutazione è stata condizionata dal fatto che nel periodo di 
somministrazione del questionario il wi-fi era ancora in fase di installazione e non tutti gli access
point erano attivi. Attualmente, invece, quelli dell'ex Monastero di S. Teresa sono tutti collegati. 
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Nei locali dell'Ex-Distretto, d'altronde, non può essere presente il wi-fi, ma presto tutti i computer 
saranno cablati con la rete d'Ateneo. Il Gruppo propone di dotare un'aula attrezzata di computer e 
renderla accessibile agli studenti, e il sig. Sciré conferma la fattibilità dell'intervento. Il Gruppo 
proporrà questo intervento al prossimo Consiglio di Struttura. 
Per quanto riguarda l'uso della biblioteca oltre 125 intervistati, su 181, non hanno mai usufruito del 
servizio. Da luglio scorso, tuttavia, l'Ateneo ha dato la possibilità di accedere tramite VPN alla 
biblioteca digitale anche agli studenti (limitatamente alle loro esigenze di ricerca). Dei 56 che hanno 
dichiarato di aver usufruito del servizio di biblioteca, alcuni hanno risposto positivamente rispetto 
alla disponibilità del personale e, solo parzialmente, per quanto riguarda la disponibilità dei testi e la 
gestione dei prestiti. Le valutazioni degli studenti che hanno risposto a tali quesiti non sono positive 
per quanto riguarda gli spazi e la sala lettura presente all'interno. 
Il Gruppo propone, dunque, di indagare meglio le ragioni di un uso limitato del servizio di 
biblioteca, per trovare insieme alla dott. Martorana (responsabile della biblioteca), le soluzioni più 
adeguate per una maggiore fruibilità. 
Il dott. Zangara sottolinea che l'essere una sede decentrata non dev'essere discriminante, ma anzi 
sarebbe necessario che fosse avvantaggiata per poter essere competitiva. Il prof. Sturiale evidenzia 
che la SDS non può essere penalizzata per aspetti che non riguardano direttamente la responsabilità 
della gestione del Corso di Studio. Ad esempio, il prof. Sturiale, sottolinea come la consegna dei 
toner di tutte le stampanti e fotocopiatrici presenti nella Struttura sia avvenuta solo il giorno 7 
ottobre, a fronte di richieste fatte pervenire nel marzo scorso. 
Il dott. Zangara sottolinea l'importanza della sensibilizzazione da parte dei docenti sulla risposta 
degli studenti alla valutazione e ritiene che sia una proposta interessante quella di somministrare il 
questionario agli studenti durante il periodo delle lezioni, in modo particolare all'inizio del secondo 
semestre. 
Non essendovi altri punti da discutere all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 12.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Alblit Rosa Suriano 
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