CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E
AMBIENTALE L-21
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE LM-48

VERBALE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ, IN SEDUTA CONGIUNTA,
DEI CORSI DI STUDIO IN
SPTUPA (CLASSE L-21) & PTUA (CLASSE LM-48) DEL 20 LUGLIO 2017

Il giorno 20 del mese di luglio alle ore 12,30 nell’aula riunioni del primo piano del Dipartimento di
Architettura, viale delle scienze, edificio 14 corpo C si riuniscono in seduta congiunta, in seguito a
convocazione d’urgenza del 19/07/2017, le Commissioni di Assicurazione Qualità del CdL in Scienze della
Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale e del CdLM in Pianificazione Territoriale
Urbanistica e Ambientale.

Ordine del Giorno:
1. Procedura di assicurazione della qualità per l'approvazione delle Schede di Trasparenza;
2. Stato di avanzamento delle attività di Riesame;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti: prof. Francesco Lo Piccolo (coordinatore), prof. Giuseppe Abbate, prof. Barbara Lino, prof.
Daniele Ronsivalle, sig. Littorio Iuliano, dott. Filippo Greco.
Sono assenti giustificati: prof. Giuseppe Di Benedetto, prof. Ferdinando Trapani
Svolge funzione di segretario verbalizzante il prof. Ronsivalle

Alle ore 12,45, il Coordinatore del CICS prof. Francesco Lo Piccolo, nella qualità di presidente delle due
commissioni AQ, dichiara aperta la seduta.

1. Procedura di assicurazione della qualità per l'approvazione delle Schede di Trasparenza
Il Coordinatore comunica alle Commissioni che, facendo seguito a quanto stabilito nella seduta del
Consiglio di Corso di Studi del 06/07 u.s., il prof. Marco Picone è stato delegato a istruire le attività di
verifica delle schede di trasparenza secondo la seguente metodologia per l’assicurazione della qualità, in
conformità con le linee guida del PdQ di Ateneo divulgate il 28/06 u.s. e a quanto stabilito nei rapporti di
riesame, in relazione al miglioramento del percorso formativo degli studenti.
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Soggetti coinvolti al livello di Corso di Studi e relativi compiti
Soggetto

Compiti

Timing

Docenti

Compilano le schede di trasparenza sul “form on line”

Entro il
15/07/17

Delegato per la
verifica delle
schede di
trasparenza

Istruisce e verifica la correttezza intrinseca delle schede come
previsto dalle Linee Guida del PdQ, la loro coerenza con gli
obiettivi formativi del CdS e la coerenza orizzontale tra le
discipline.

Entro il
18/07/17

Adotta come strumenti di valutazione le Linee Guida del PdQ e, in
via sperimentale, la griglia di valutazione predisposta dal DDD.
Segnala eventuali criticità al Coordinatore.
Coordinatore

È responsabile AQ per la vidimazione delle Schede di trasparenza.
Compila le Schede di insegnamenti scoperti.

Entro il
20/07/17

Riporta alla commissione AQ eventuali criticità residue segnalate
dal delegato.
Valida le schede di trasparenza.
Commissione AQ

Consiglio Integrato
di Corso di Studi

La Commissione AQ è responsabile della verifica di tutte le Schede
di trasparenza erogate dal CdS.
Nel caso in cui la Scheda presenti carenze, la Commissione
sollecita il docente titolare ad adeguarla alle linee guida di
Ateneo. La Commissione redige un verbale che descrive la
pianificazione prevista per la revisione, le modalità operative
utilizzate e i risultati delle attività svolte.
Prende atto delle attività d verifica e validazione, riceve copia del
verbale di Commissione AQ in cui si descrive la pianificazione
prevista per la revisione, le modalità operative utilizzate e i
risultati delle attività svolte.

Entro il
20/07/17

Alla prima
seduta utile

Il Coordinatore comunica che tutte le criticità rilevate, con il supporto del delegato per la verifica delle
schede di trasparenza, sono state risolte, pertanto, il Coordinatore chiede di approvare quanto esposto al
presente punto.
La Commissione approva quanto proposto.
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2. Stato di avanzamento delle attività di Riesame
Il Coordinatore comunica che a settembre verrà convocata la Commissione per una verifica dello stato del
Riesame 2017.

3. Varie ed eventuali.
Niente da discutere

Il presente verbale è letto approvato e sottoscritto seduta stante.
La seduta è tolta alle ore 13,15.

Il Coordinatore

Il segretario verbalizzante

Prof. Francesco Lo Piccolo

Prof. Daniele Ronsivalle

Il presente estratto, letto e approvato seduta stante, verrà pubblicato sul sito web www.unipa.it alla
pagina del corso di studi. La pubblicazione sul sito UNIPA del presente verbale, costituisce atto di notifica
ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009.
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