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VERBALE COMMISSIONE AQ DEL CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE 
 
Il giorno 13 luglio 2020 alle ore 15:00, nell’apposito canale della stanza TEAMS, si riunisce la 
Commissione AQ del Corso di Laurea in Disegno Industriale per discutere in merito al seguente 
o.d.g.: 
 
1) Approvazione delle schede di trasparenza 

 
Sono presenti: 
Prof. Dario Russo   - Coordinatore CdS 
Prof.ssa Anna Carmelina Catania - Docente del CdS 
Prof.ssa Marianna Zito  - Docente del CdS  
Sig.ra Sharon Falcone  - Rappresentante degli studenti 
Dott. Emiliano Scaffidi Abbate - Personale T.A. 
 
Assume la presidenza della seduta il Coordinatore, prof. Dario Russo, e la funzione di Segretario il 
dott. Emiliano Scaffidi Abbate. 
Il Presidente, constatato che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati e che il numero 
legale è raggiunto, dichiara aperta la seduta. 
 
La seduta viene aperta per discutere eventuali difformità o osservazioni sulle Schede di Trasparenza 
degli insegnamenti del CdS in Disegno Industriale L4, trasmesse antecedentemente alla Commissione 
AQ da parte del Presidente. Constata la conformità ai sensi delle Linee guida approvate nella seduta 
del Presidio di Qualità di Ateneo del 28/06/2017, la Commissione AQ approva le schede di 
trasparenza e rimanda al Consiglio del Corso di Studi l’approvazione finale, entro il 20 luglio p.v., 
come da Nota prot. 45098 del 04/06/2020 del PQA (Presidio di Qualità d’Ateneo). 
La prof.ssa M. Zito esprime alcune perplessità riguardo al rapporto Ore/CFU dei laboratori. Il 
Presidente rimanda la discussione al momento in cui sarà approvato il nuovo regolamento; fino a quel 
momento si procederà secondo quanto in vigore. Nel caso specifico dell’insegnamento “Calcolo di 
strutture per il Disegno Industriale” della prof.ssa M. Zito, il prof. D. Russo suggerisce un maggiore 
raccordo con i docenti “Architectural Design” e più in generale con i Docenti ICAR/14. A tal 
proposito la prof.ssa A.C. Catania suggerisce un raccordo, anche, con “Scienza dei Materiali”. 
Infine, sentito anche il parere favorevole della rappresentante degli studenti, Sharon Falcone, il 
Presidente valuta la possibilità di istituire un Coordinamento per re-introdurre il numero programmato 
per il CdS in Disegno Industriale, in modo da attrarre un bacino di potenziali iscritti maggiormente 
orientato e motivato. 
 
Terminati gli interventi, non chiedendo nessuno la parola, la seduta è tolta alle ore 15.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
Palermo, 13 luglio 2020  
 
Prof.ssa Anna Carmelina Catania 
Prof.ssa Marianna Zito 
Sig.ra Sharon Falcone 
Dott. Emiliano Scaffidi Abbate                 F.to 
           Il Presidente 
    (Prof. Dario Russo) 


