Prot. n. 1681 del 07 maggio 2018

Il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11.30 nell’aula G. Ambrosini del Dipartimento di Giurisprudenza, in
via Maqueda, 172, si è riunito, su convocazione del Coordinatore del Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza, prof. Laura Lorello, il Gruppo di supporto della Commissione Assicurazione della
Qualità del Corso di studio, con il seguente ordine del giorno:
compilazione schede di trasparenza a. a. 2018/2019.
Sono presenti: dott.ssa Chiara Gioè, dott. Rosario Petruso, dott. Marco Ragusa, dott. Fabiano Di
Prima, dott. Francesco Di Chiara, dott. Silvio Bologna, dott.ssa Rosaria Crupi, dott.ssa Francesca
Terranova, dott.ssa Enzamaria Tramontana, dott. Marco Brigaglia.
Assume la presidenza il Coordinatore e la funzione di segretario la dott.ssa Enzamaria Tramontana.
Il Coordinatore informa i componenti presenti dell’esigenza di procedere alla redazione delle
schede di trasparenza degli insegnamenti che verranno erogati nell’a. a. 2018/2019, per la cui
redazione e per il cui caricamento l’Ateneo ha fissato la scadenza del 15 giugno 2018.
Allo scopo di provvedere nel rispetto del termine indicato, il Coordinatore invita i componenti del
Gruppo di supporto ad avviare il monitoraggio sulla redazione delle schede e a verificare, come già
fatto per lo scorso anno, l’uniformità dei contenuti delle schede compilate dai docenti titolari di
insegnamenti articolati su più cattedre, ad eccezione delle parti relative al programma e ai testi
consigliati, per i quali è possibile una diversificazione.
Per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio, il Coordinatore richiama quanto stabilito dalle
Linee guida per la redazione delle schede di trasparenza adottate dal presidio di qualità di Ateneo
il 26/6/2017, inviate in allegato alla convocazione della seduta.
Il Gruppo di supporto condivide la richiesta del Coordinatore e si impegna ad iniziare in tempi
rapidi l’attività di monitoraggio, mantenendone informato il Coordinatore.

La seduta viene chiusa alle ore 12.30

Il Coordinatore
F.to Prof. Laura Lorello

Il Segretario
F.to Dott.ssa Enzamaria Tramontana

