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Verbale della seduta del 15 gennaio 2019 della Commissione AQ del Corso di Studi 

in Giurisprudenza. 

 

Il giorno 15 gennaio 2019, presso l’aula Ambrosini del Dipartimento di Giurisprudenza, 

via Maqueda, 172, alle ore 12:30, si è riunita la Commissione AQ del Corso di studi, a 

seguito della convocazione via mail inviata dal Coordinatore il 10 gennaio 2019, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

-  - Esiti valutazione della didattica a.a. 2017/18;  

 - Disciplina dei cambi cattedra;  

 - Esiti monitoraggio delle azioni segnalate dal PQA in esito alla visita della CEV del 22/26 

maggio 2017. 

 

Sono presenti: prof. Vincenzo Militello, componente docente, sig. Giorgio Buffa, 

componente studente, prof. Laura Lorello, Presidente, la dott.ssa Tramontana 

componente docente e il sig. La Barbera componente del personale TAB che assume le 

funzioni di segretario verbalizzante. 

La riunione ha inizio alle ore 12:35. 

 

La prof. Lorello comunica alla Commissione che, relativamente alla creazione del 

prossimo Calendario degli esami di luglio, i vincoli temporali stabiliti dal Calendario 

Didattico d' Ateneo impongono una calendarizzazione rigida, necessaria per permettere 

agli studenti laureandi di usufruire del terzo appello, che dovrà concludersi entro e non 

oltre il 12 luglio. 

La prof. Lorello comunica che iI sig. Favarotta sta già lavorando al calendario. 

Dopo un breve dibattito la commissione invita la prof. Lorello a comunicare in 

Consiglio di Corso di studio quanto discusso invitando il corpo docenti ad attenersi 

quanto più possibile al Calendario che verrà presto sottoposto ai docenti per 

l’approvazione. 

  

Si passa a trattare il primo punto all’OdG. 

La prof. Lorello comunica alla Commissione l’esito positivo della valutazione della 

didattica Le valutazioni riportate dal Corso di studio risultano addirittura superiori a 

quelle, rilevati l’anno precedente. 

Con un valore di 7,74, il dato più basso rilevato è quello sulle conoscenze preliminari 

per l’accesso al CdS. 

A questo riguardo, la prof. Lorello propone di programmare incontri docenti/studenti 

per individuare le opportune iniziative, volte a colmare le lacune segnalate. In 

particolare, per gli studenti di nuova immatricolazione si potrebbe organizzare, nella 

prima metà di settembre, un ciclo di incontri, a cura dei docenti delle materie del I anno, 

per dare agli studenti indicazioni generali sulla metodologia di studio delle materie 

giuridiche. 

 Dopo un breve dibattito la Commissione approva la proposta della prof. Lorello. 

 

Si passa a trattare il punto 2 all’OdG. 
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Dopo una breve discussione la Commissione ritiene di fissare come termine ultimo per 

la presentazione dei cambi cattedra la fine della prima settimana dall’inizio delle 

lezioni. 

Il prof. Militello evidenzia la necessità di limitare numericamente i cambi cattedra, 

autorizzando quelli presentati sulla base di esigenze rilevanti e adeguatamente 

documentate.  

Si rimanda alla prossima seduta la prosecuzione della discussione del punto. 

 

Si passa a trattare il terzo punto all’OdG. 

La prof. Lorello riferisce alla Commissione che il PQA ha inviato la scheda con le 

indicazioni definitive formulate dalla CEV, dopo la visita degli esperti valutatori del 

maggio 2017. L’unico rilievo sul quale non si è ancora intervenuti riguarda 

l’ampliamento della composizione del Comitato di indirizzo del corso di studio, istituito 

nel 2017, del quale si evidenza la composizione limitata all’ambito del territorio locale. 

 

La Commissione propone di valutare l’introduzione di enti quali Enel, Poste e altri e di 

sottoporre l’argomento all’attenzione del prossimo Consiglio di CdS. 

 

La seduta si conclude alle ore 13.35 

 

                  Il Segretario 

F.to Sig. Salvatore La Barbera 
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