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VERBALE COMMISSIONE QUALITÀ 
CORSO DI LAUREA IN DISEGNO INDUSTRIALE 

 
Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 10:20, nell’apposito canale della stanza TEAMS, si riunisce la 
Commissione Qualità del Corso di Laurea in Disegno Industriale per discutere in merito alle 
considerazioni degli Auditors del NdV del 26 novembre 2020. 
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. 
 
Il Coordinatore CdS apre i lavori esplicitando le proprie considerazioni e invitando i presenti a fare 
altrettanto. In attesa di ricevere il riscontro formale da parte del NdV, viene predisposta una lista delle 
osservazioni discusse durante le diverse fasi dell’AUDIT, suddivisa in aree tematiche secondo il 
seguente schema: 
 

SUA STAKEHOLDERS 
o aggiornamento costante del documento 
o menzionare collegamenti ad eventuali 

Lauree Magistrali 
o specificare chi sono i Proff. di chiara fama 

coinvolti 
o evidenziare i laboratori professionalizzanti 
o descrivere meglio i due curricula del Corso 
o specificare chiaramente la modalità di 

svolgimento della prova finale. Incoerenza 
registrata tra le informazioni riportate nella 
sezione 5.a (scritta e orale), nella sezione 5.b 
(orale) e sul sito (scritta) 

 

o tenere aggiornati e disponibili sul sito i 
verbali 

o riportare sia nella SUA che sul sito il numero 
di incontri e la cadenza degli stessi 

o promuovere e pubblicizzare eventuali 
collaborazioni, eventi, etc... 

o in caso di criticità/richieste riscontrate dalle 
parti sociali, descrivere la motivazione per la 
quale non si attuano le modifiche proposte 
(es. aumento n. CFU per i tirocini) 

o  

OFA ORIENTAMENTO E TUTORATO 
o il monitoraggio degli OFA è importante 

soprattutto nei Corsi ad accesso libero 
o vengono erogati corsi di recupero? 
o nei documenti vengono indicati altri OFA, 

oltre a quello attualmente previsto in 
matematica 

o nei documenti (SUA e SMA) e nel sito si fa 
riferimento al progetto POT DESIGN, 
sarebbe utile indicare il bacino delle scuole 
coinvolte 

o specificare meglio (chi fa cosa) il ruolo dei 
docenti tutor riportati nel sito 

o sono previsti percorsi flessibili per studenti 
lavoratori e disabili? Se si, descriverli sui 
documenti e nel sito 

 
DELIBERE CCdS OSSERVAZIONI DA PARTE DEGLI 

STUDENTI 
o rendere pubbliche le delibere o tutoraggio risulta poco soddisfacente. 
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o prevedere almeno 2 volte l'anno l'inserimento 
ai punti dell'o.d.g. del Consiglio la 
valutazione degli studenti 

Sarebbe preferibile un tutoraggio meno 
"psicologico" e più di supporto alle 
competenze tecniche quali l'utilizzo di 
programmi specifici. 

o squilibrio tra gli insegnamenti del I e II 
semestre in termini di CFU 

o migliore gestione delle prove in itinere 
o articolazione dei due curricula: gli studenti 

vorrebbero scegliere successivamente il 
"taglio" e non al momento 
dell'immatricolazione. Inoltre, non è chiara 
la differenziazione tra i due piani di studio 

ULTIMI SUGGERIMENTI DA PARTE DEL NdV 
o migliorare il sito web: accuratezza, esaustività e accessibilità delle informazioni; renederlo più 

attrattivo dal punto di vista grafico con l'ausilio di foto, locandine,etc..; manca completamente 
una sezione legata alla ricerca e alla terza missione 

o puntare di più sull'internazionalizzazione (ad esempio con i Visiting Professor) 
o porre maggiore attenzione agli OFA 
 
Il Prof. Dario Russo procede pertanto ad indicare come priorità l’aggiornamento costante dei 
contenuti del sito web del CdS, invitando i docenti a pubblicizzare il proprio operato in merito a 
visiting professor, rapporti con le parti sociali, organizzazione di eventi, etc…. 
Sharon Falcone, in linea con quanto condiviso dal prof. Russo e le osservazioni del NdV, ribadisce 
quanto il sito web UNIPA, in generale, sia poco intuitivo e, alle volte, scarno per il reperimento di 
informazioni, che possono essere utili soprattutto per i futuri studenti. 
 
Non essendovi ulteriori interventi, la Commissione si aggiorna al momento in cui si riceverà, da parte 
del NdV, il riscontro formale di quanto discusso nell’Audizione del 26 novembre. 
 
I lavori terminano alle ore 10.50. 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
Palermo, 17 dicembre 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) 
 


