
  

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/07/2019 

L’anno 2019 il giorno 26 luglio alle ore 15.00, il Presidio di Qualità di Ateneo, come definito 

con D.R. n. 2023, Prot. n. 55332 del 14/06/2019, si è riunito telematicamente a mezzo posta 

elettronica, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale della seduta del 20/06/2019; 
3. Rapporti di riesame ciclico dei CdS. 

 

Sono collegati presso i locali dell’ufficio di supporto al PQA, con l’indirizzo di posta 

pqa@unipa.it, la prof.ssa Prof.ssa Rosa Maria Serio (Presidente), Dott.ssa Giuseppa Lenzo e la 

Dott.ssa Giulia Calì. 

Sono collegati, dalle proprie sedi, ciascuno con il proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale: Prof.ssa Marcella Cannarozzo, Prof. Antonio Emanuele, Prof. Giovanni 

Giammanco, Prof.ssa Concetta Giliberto, Prof.ssa Maria Carmela Venuti.  

Il Presidente, alle ore 15.00, dà inizio alla riunione, trasmettendo la documentazione relativa ai 

punti all’ordine del giorno.  

 

1. Comunicazioni 

a) In data 17/07/2019, il Prof. Francesco Lo Piccolo, Coordinatore del CdL in Urbanistica 

e Scienze della Città e del CdL Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 

Ambientale, ha comunicato che entrambi i suddetti Corsi di Laurea hanno conseguito 

l'AESOP Quality Recognition Certificate. L'AESOP, Association of European Schools 

of Planning, fondata nel 1987, è costituita da oltre 150 scuole o dipartimenti di 

urbanistica e pianificazione in Europa. Al fine di certificare standard europei di qualità 

per i corsi di studio dei suoi membri, che sono per l'appunto Planning Schools o 

Departments in tutta Europa, l'AESOP ha attivato una procedura di verifica e 

riconoscimento di standard di qualità europei per i tre livelli di formazione in urbanistica 

e pianificazione (Bachelor, Master e PhD), sulla base dell'AESOP Charter e dell'AESOP 

Core Curriculum in Planning. La certificazione ha validità di sei anni (2019-2025) e 

descrive la valutazione effettuata in materia di Quality in Planning Education rispetto a: 

academic curriculum, teaching pedagogy e elements of distinctiveness.  



  

Il Presidio di Qualità manifesta vivo apprezzamento per il significativo risultato 

collettivo di tutti coloro che in questi anni hanno contribuito, nei loro ruoli, a migliorare 

complessivamente la qualità dell’offerta formativa in urbanistica e pianificazione.  

 

2. Approvazione verbale della seduta del 20/06/2019 

I componenti del Presidio approvano all’unanimità. 

 

3. Rapporti di riesame ciclico dei CdS 

Il PQA, nella riunione del 20 giugno u.s., aveva analizzato e valutato positivamente i documenti 

di riesame dei CdS L-8 “Ingegneria Cibernetica” e LM-6 “Biologia Molecolare e della salute”. 

I Rapporti di Riesame ciclico all’esame del PQA nell’odierna riunione sono quelli pervenuti dai 

CdS successivamente alla scadenza stabilita mediante la nota Prot. 36225 del 16/04/2019:  

-LM-6 “Biodiversità e biologia ambientale”;  

-LM 45 e 65 “Musicologia e scienze dello spettacolo”;  

-LM-73 “Scienze e Tecnologie Forestali e Agro-Ambientali”. 

Il coordinatore del CdS L-11/L-12 “Lingue e letterature: studi interculturali”, cui pure era stato 

richiesto di produrre un RCR, ha dichiarato che nell’A.A. 2016-17 il CdS ha effettuato una 

modifica di ordinamento che ha comportato non solo il cambiamento di denominazione del 

CdS ma anche modifiche sostanziali le cui conseguenze potranno essere verificate solo al 

termine dell’A.A. 2018-19. Il PQA, preso atto di tale dichiarazione, delibera di rinviare la 

richiesta di stesura del riesame ciclico al prossimo anno. 

Il PQA approva i commenti e suggerimenti relativi ai tre riesami ciclici presi in esame, che 

saranno inviati ai coordinatori dei singoli CdS al fine della redazione della versione definitiva e 

della relativa approvazione in CCdS. 

 

Letto e approvato seduta stante. La seduta è chiusa alle ore 15.30. 

 

Il Segretario  Il Presidente 

F.to Giulia Calì  F.to Rosa Maria Serio 

 


