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In data 3 giugno 2021, alle ore 12.00, su piattaforma Teams si riunisce la Commissione 
AQ didattica dipartimentale per discutere i seguenti punti all’odg: 

1) Comunicazioni; 
2) Stato dell’arte redazione rapporti di riesame ciclici L-16, L-36, LM-47, LM-52, LM-

63; 
3) Richiesta modifiche manifesto degli Studi LM-47 (delibera del CCS del 

31/05/2021); 
4) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i proff. P. F. Asso, S. Casabona, C. Giurintano, L. Santoro. 
È assente giustificato il Prof. A. Bellavista. 
 
Il delegato alla didattica, prof.ssa Giurintano, coordinatore della Commissione AQ, 
dichiara aperta la seduta.  
1. Comunica che a seguito delle recenti elezioni per il rinnovo del coordinatore della LM 
47 è risultata eletta la prof.ssa Laura Santoro. Il decreto di nomina è stato inviato dagli 
organi collegiali al Dipartimento. Informa i componenti della Commissione di avere 
provveduto ad aggiornare la pagina AQ didattica del dipartimento con la nuova 
composizione della Commissione. 
Non essendoci comunicazioni da parte dei componenti, si passa al secondo punto all’odg. 
2. La delegata alla didattica del dipartimento ricorda che durante l’ultima riunione del 
PQA è stata posta l’attenzione sul ruolo del delegato alla didattica come unità di raccordo 
tra le AQ dei corsi di studio e il PQA di Ateneo. Chiede ai coordinatori lo stato di 
avanzamento dei lavori di redazione del riesame ciclico da inviare al PQA entro il 18 
giugno 2021. Rammenta la necessità di leggere con attenzione la nota metodologica sugli 
indicatori per non commettere errori nel commento giacché alcuni sono calcolati sull’anno 
accademico, altri sull’anno solare. Consiglia di seguire scrupolosamente le linee guida del 
PQA e di non sottovalutare il momento dell’autovalutazione come ripensamento critico 
sullo stato di salute del corso di studi e come momento di consapevolezza per attivare 
azioni correttive idonee ad affrontare le criticità. Rammenta altresì di tenere in 
considerazione l’ultimo riesame ciclico, gli ultimi dati ANS, rilevati in aprile 2021, le 
SMA precedenti e soprattutto il Piano strategico di Ateneo al fine di identificare gli 
indicatori che devono essere oggetto di particolare attenzione. 
3. Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. La Commissione AQ didattica 
dipartimentale prende atto della delibera del CCS LM 47 del 31 maggio 2021. Il CCS ha 
deliberato di voler arricchire le conoscenze nell’ambito del diritto sportivo, proponendo di 
spostare 3 cfu dal diritto privato (attualmente di 9 cfu) del I anno per aggiungerli ai già 
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esistenti 12 cfu di diritto privato declinato nell’ambito del Diritto sportivo. La 
Commissione AQ didattica dipartimentale, nonostante la richiesta giunga tardiva, perché 
successiva all’approvazione dell’Offerta Formativa in seno al CDD, ritiene che la delibera 
del CCS, presieduto dal nuovo coordinatore, risulti in linea  con la necessità di rispondere 
a una richiesta di formazione pienamente congruente con gli sbocchi occupazionali. Il 
CCS LM-47 propone di scorporare i 15 cfu di diritto sportivo (esito dell’azione deliberata) 
in due insegnamenti autonomi. Si apre un’ampia discussione. Tuttavia, poiché questa 
modifica comporterebbe un aumento del numero degli esami di profitto, la Commissione 
AQ propone al CCS di trasformare il Diritto sportivo in un’unica materia da 15 cfu, 
bimodulare, che con verifiche in itinere garantisca le necessarie forme di 
accompagnamento degli studenti all’esame di profitto senza tradurre l’azione in un 
aggravio del carico di studio degli studenti del corso LM-47.  
La Commissione AQ didattica dipartimentale invita pertanto la coordinatrice prof.ssa 
Santoro a deliberare con urgenza, entro la data di chiusura della SUA CdS fissata al 15 
giugno 2021, per consentire che il Dipartimento possa, a sua volta, deliberare la modifica 
con la nuova approvazione dell’offerta formativa e del Manifesto degli Studi (coorte 
2021/2022) della LM-47 già approvati dal CDD negli scorsi mesi. 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 12.30. 
Il presente verbale è letto, approvato seduta stante, e firmato dal coordinatore della 
Commissione. 
 

F.to Prof.ssa Claudia Giurintano 
 

 
 


