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Il giorno 12 luglio 2017, presso l’aula Ambrosini del Dipartimento di Giurisprudenza, via
Maqueda, 172, alle ore 10:30, si è riunita la Commissione AQ del Corso di studi, a seguito della
convocazione via mail inviata dal Coordinatore il 10 luglio 2017, con il seguente ordine del giorno:
-

Verifica di conformità delle schede di trasparenza alle linee guida di Ateneo approvate dal Presidio di
Qualità di Ateneo il 28/06/2017.

Sono presenti i professori Laura Lorello, Vincenzo Militello, la dott.ssa Tramontana, lo studente
Emanuele Cocchiara e il sig. Salvatore La Barbera che assume l’incarico di Segretario verbalizzante.
La riunione ha inizio alle ore 10:45.
Il Coordinatore illustra ai presenti il lavoro svolto dal Gruppo di supporto alla Commissione AQ alla luce
delle indicazioni contenute nelle Linee guida esitate dal Presidio di Qualità di Ateneo.
Su proposta del prof. Militello, si procede ad esaminare alcune schede di trasparenza a campione.
Si rileva subito che nelle schede non è rispettato l’ordine delle cattedre e si propone di segnalare
l’anomalia, per competenza, al dott. Lombardo della Scuola delle Scienze Giuridiche affinché possa
apportare le dovute correzioni.
Il prof. Militello, esaminando la parti delle schede relative all’area “Valutazione dell’apprendimento”
rileva la necessità di uniformare i contenuti nella parte descrittiva della prova orale, in modo che emerga
più chiaramente la coerenza tra le modalità di valutazione prescelte e i risultati di apprendimento attesi.
La stessa sollecitazione viene manifestata dal prof. Militello riguardo all’esigenza di uniformare la
“griglia di valutazione”, associata ad ogni insegnamento.
Il prof. Militello, ricorda infine che, all'inizio della voce "Risultati di apprendimento attesi" occorre
aggiungere tra parentesi "(alla luce dei Descrittori di Dublino - vedi sezione Didattica del sito di
Giurisprudenza - e a quanto espresso nel RAD)".
La prof. Lorello si fà quindi carico di redigere una bozza, da girare ai responsabili delle aree e
componenti del Gruppo AQ per l'integrazione e modifica delle schede di trasparenza, che verrà condivisa
tramite mail tra i componenti della Commissione AQ per l’approvazione.
Il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 11:45.
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