VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA
QUALITÀ (AQ) DEL CORSO DI STUDIO LM4 IN ARCHITETTURA DEL 22 LUGLIO 2021
Il giorno 22 luglio 2021, alle ore 10:00, su piattaforma Teams, si riunisce la Commissione di gestione
dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio LM-4 in Architettura, convocata il 16 luglio 2021, con il
seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Coordinatore;
Rapporto del Riesame ciclico CdS 2021
Schede di Trasparenza 2021-22;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Prof. Emanuele Palazzotto (coordinatore CdS)
Prof.ssa Tiziana Firrone (segretario CdS)
Prof.ssa Diana Caponetti
Prof.ssa Domenica Sutera
Dott.ssa Silvia Tinaglia,
All. Stud. Alessia Tutone
Il Coordinatore Prof. Emanuele Palazzotto, alle ore 10:00, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di
Segretario verbalizzante la Dott.ssa Silvia Tinaglia.

1.

Comunicazioni del Coordinatore

Non essendovi comunicazioni, il Presidente, Prof. E. Palazzotto, procede alla trattazione del punto 2 all’OdG.

2. Rapporto del Riesame ciclico CdS 2021
Il Coordinatore ricorda che il Rapporto di riesame ciclico viene chiesto al Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico ogni cinque anni, al di là della Scheda di monitoraggio che ha cadenza annuale. Il Rapporto
di riesame stilato quest’anno ha usufruito anche del lavoro effettuato in occasione dell’Audit interno
all’Ateneo promosso dal Nucleo di Valutazione. Il Rapporto elaborato dal Corso di studi è stato inviato
per una revisione preliminare al Presidio di Qualità di Ateneo, che lo ha restituito definendolo
‘soddisfacente’, senza specifiche indicazioni di rettifica. Sono state soltanto suggerite, a tutti i corsi di
studi coinvolti in questa annualità, alcune piccole variazioni formali, inserite nel Rapporto oggi
presentato.
Non essendovi alcun altro intervento od osservazione in merito, il Presidente della Commissione pone
dunque in approvazione il Rapporto di Riesame ciclico del CdS LM4 c.u. in Architettura.
L’assemblea approva all’unanimità.

3. Schede di Trasparenza 2021-22
Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all’OdG ed illustra il lavoro svolto dalla Commissione,
che ha previsto l’approvazione di più di 70 schede di trasparenza della didattica dell’A.A. 2021-2022.
L’attività principale richiesta ai singoli docenti coinvolti è consistita nella verifica dei contenuti delle
schede, affinché essi possano corrispondere ai contenuti effettivamente svolti all’interno dei corsi.
Quest’anno, inoltre, è stato necessario integrare un paio di elementi sulla bibliografia segnalati a tutti
i Corsi di studio dal Presidio di Qualità, ossia l’indicazione della specifica edizione e dell’ISBN
(International Standard Book Number) per ciascuno dei testi inseriti. Tale integrazione è stata richiesta
al fine di consentire al Sistema Bibliotecario di Ateneo di rifornirsi dei testi indicati, in formato cartaceo
e/o digitale, per agevolare gli studenti nel reperimento dei materiali di studio, soprattutto in
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considerazione dell’attuale periodo di pandemia. Tale novità, inoltre, costituirà per il Sistema
Bibliotecario un’occasione per aggiornare con le nuove edizioni dei testi le proprie dotazioni.
Il Presidente osserva che quasi tutti i docenti hanno colto i suggerimenti del Presidio di Qualità; inoltre,
tutte le schede risultano complete nei loro elementi essenziali.
La Prof.ssa Caponetti evidenzia che, al fine di evitare possibili sviste nelle ore, sarebbe utile poter
verificare il numero di ore inserite dai docenti all’atto della compilazione delle schede. La Commissione
dunque stabilisce di suggerire al SIA di introdurre un contatore delle ore inserite dal docente nel corso
della compilazione delle schede di trasparenza.
Il Presidente della Commissione pone dunque in approvazione le schede di trasparenza AA 2021-2022.
L’assemblea approva all’unanimità.

4. Varie ed eventuali
Non essendovi argomenti da trattare nel presente punto all’OdG, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta
alle ore 10:35.
F.to Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Silvia Tinaglia

F.to Il Coordinatore del CdS
Prof. Emanuele Palazzotto
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