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VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DICGIM  

 

di lunedì 18.04.2016 03 ore 09:30 in sala Riunioni della Direzione 
 

 

Sono presenti i proff. D’Acquisto, Di Lorenzo, La Cascia, Lo Re, Micale,  per discutere di: 

 

1. Coordinamento predisposizione SUA CdS: 

2. Organizzazione incontro con le parti sociali: OPEN DAY DICGIM 2016 

 

1. Coordinamento predisposizione SUA CdS:  
 

Su proposta della prof.ssa Di Lorenzo e del prof. D’Acquisto, in vista delle prossime 

scadenze interne di compilazione dei quadri SUA CdS, scadenza ministeriale 8 maggio p.v., si 

stabilisce di organizzare sedute comuni dei coordinatori e referenti SUA CdS per una 

compilazione “in parallelo” delle Schede, che possa costituire un momento di confronto e 

condivisione di idee, linee di azione e buone pratiche a livello dipartimentale, auspicando cioè 

una efficace e proficua contaminazione delle buone pratiche già in atto presso i singoli corsi di 

studio.  

 

2. Organizzazione incontro con le parti sociali: OPEN DAY DICGIM 2016 
 

Come preliminarmente discusso nella scorsa riunione della commissione, si sta procedendo 

all’organizzazione di un incontro comune dei corsi di studio del Dipartimento con le parti 

sociali. E’ già disponibile la versione aggiornata del questionario di ateneo da inviare alle parti 

sociali che ciascun corso di laurea riterrà utile consultare e da proporre anche a coloro che 

interverranno personalmente all’ OPEN DAY DICGIM 2016 che si terrà il 6 maggio p.v. dalle 

ore 10.30 alle ore 13 presso l’aula RUBINO del DICGIM. 

Nel corso della riunione si procede, sulla base delle indicazioni dei singoli coordinatori, a 

stilare una prima lista di contatti ed i relativi referenti DICGIM per ciascuna azienda, ente, 

organizzazione, associazione di categoria da contattare. Il prof. D’Acquisto e la prof.ssa Di 

Lorenzo predisporranno a breve la lettera di invito ai partecipanti che sarà formalizzata dal 

Direttore del DICGIM, per sottolineare l’approccio unitario dei CCS afferenti al Dipartimento. 

Nel corso dell’evento avremo occasione di presentare i nostri corsi di studio e le funzioni in un 

contesto di lavoro cui prepariamo i nostri allievi per confrontarci con gli intervenuti sulle 

competenze verso le quali gli allievi devono essere preparati in modo più significativo dai 

nostri corsi. 

La riunione si conclude alle ore 11,20 

 

Il Delegato del Direttore per la Didattica  

 
prof. Leonardo D’ACQUISTO 


