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Scienze delle Amministrazioni e delle organizzazioni

In data 02/09/2019, alle ore 09:45 presso Aula DEMS presso Ex Collegio San Rocco, ex Facoltà Scienze
Politiche, Edificio 7 Via Ugo Antonio Amico, 4 si riunisce il Scienze delle Amministrazioni e delle
organizzazioni per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Comunicazioni - Altro argomento ;
Approvazione verbale seduta precedente - Altro argomento ;
Ratifiche - Altro argomento ;
Provvedimenti studenti - Altro argomento ;
Proposta di affidamento diretto dell'insegnamento Metodi della ricerca criminologica e valutazione del
rischio (SPS/07 - LM-63) per alto profilo scientifico al prof. Ernesto U. Savona (art. 5 comma 1 e 3
Regolamento conferimento insegnamenti corsi di studio UNIPA) - Altro argomento ;
Approvazione relazione Commissione AQ corsi di laurea L-16 e LM-63 sulla validazione delle schede
di trasparenza - Altro argomento ;
Mutuazioni insegnamenti L-16 e LM-63 - Altro argomento ;
Nulla osta Prof. Bianchi per soggiorno all'Estero (University of Baltimore - Fondi CORI) - Altro
argomento ;
Istituzione Comitato d'indirizzo L-16 e LM-63 - Altro argomento ;
Varie ed eventuali - Altro argomento .

Sono presenti: Bellavista Alessandro, Bianchi Carmine, Bivona Enzo, Blando Antonino, Casabona Salvatore,
Ceresia Francesco, Cognata Antonio, Cosenz Federico, Cuva Angelo, Fiorito Luca, Garilli Chiara, Giurintano
Claudia, Maggio Paola, Marcatajo Gabriella, Mendola Daria, Muscolino Salvatore, Parisi Francesco, Parlato
Maria Concetta, Pennisi Giulia Adriana, Perrone Antonio, Saltari Lorenzo, Tantillo Riccardo, Visconti
Costantino.

Sono assenti giustificati: Azzolina Laura, Bologna Silvio, Coco Sabrina, Dino Alessandra, Guarino Giovanni
Calogero, Monteleone Carla, Savona Ernesto Ugo, Vanni Di San Vincenzo Domitilla.

Sono assenti: Alonzi Luigi, Cardaci Silvia, Mazzamuto Marco, Nasello Emanuele, Palumbo Antonino,
Riccobono Alessandro, Silvestri Vincenzo, Sinesio Antonio, Tripi Antonino, Vinci Davide.

Presiede la seduta il coordinatore prof. Claudia Giurintano, verbalizza il segretario prof. Salvatore Muscolino.
Dopo avere constatato la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, la Presidente dichiara
aperta la seduta.

Estratto
omissis

Approvazione relazione Commissione AQ corsi di laurea L-16 e LM-63 sulla
validazione delle schede di trasparenza

La coordinatrice legge la relazione (allegata al presente punto)  delle commissioni AQ sull'iter seguito per il
controllo e l'approvazione dlele schede di trasparenza per le coorti 2019/2020. Il consiglio approva
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Il Presidente 
Claudia Giurintano

Il Segretario Verbalizzante 
Salvatore Muscolino

all'unanimità.

Firmato da CLAUDIA GIURINTANO - PO - SPS/02 - il 26/nov/19, Firmato da SALVATORE
MUSCOLINO - RU - SPS/01 - il 30/ott/19.

omissis
Non essendoci altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 10:15.

Verbale firmato in data 26/11/19 10.24.
La seduta si è svolta dalle 09:45 alle 10:15



Palermo, 12 luglio 2019 
 
Controllo delle schede di trasparenza – Relazione sulle attività delle Commissioni AQ del 
corso di Laurea Magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse 
LM-63 e di Scienze delle amministrazioni, delle organizzazioni e consulenza del lavoro L-16–
Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali DEMS. 
 
Il 7 giugno 2019 il coordinatore dei corsi L-16 e LM-63 ha inviato un’email a tutti i docenti 
invitandoli a provvedere dal portale docente alla compilazione delle schede di trasparenza dei propri 
insegnamenti. Il coordinatore ha allegato all’email le linee guida esitate dal Presidio di qualità di 
Ateneo il 28 giugno 2017.  Nei giorni seguenti, le Commissioni AQ del corso di Laurea Magistrale 
in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse LM-63 e di Scienze delle 
amministrazioni, delle organizzazioni e consulenza del lavoro L-16, hanno svolto l’attività di 
verifica delle schede di trasparenza compilate - per la coorte 2019/2020-2020/2021 (per LM-63) e 
per la coorte 2019/2020-2021/2022 (per L-16) - monitorando lo stato di avanzamento della 
compilazione e inviando dei solleciti ai colleghi.  

Il controllo dei due corsi di laurea, strutturati in curricula, è stato diviso tra i membri delle due 
commissioni. 

Per quanto riguarda la Commissione AQ L-16 (coordinatore e professori Chiara Garilli e Luigi 
Alonzi), effettuata una prima analisi delle Schede, si è riunita per via telematica nei giorni 2 e 4 
luglio. Le schede sono state ritenute conformi alle linee guida di Ateneo, approvate dal PQA.  

Per quanto riguarda la Commissione AQ LM-63 (coordinatore e professori Costantino Visconti e 
Federico Cosenz, ai quali si è aggiunto il professore Enzo Bivona referente scientifico del corso di 
laurea Magistrale) la Commissione ha effettuato una prima analisi delle Schede del curriculum 
Public Management, riunendosi per via telematica nei giorni 2 e 4 luglio. La Commissione ha 
rilevato un errore sulla modalità di frequenza, riportata in alcune schede, non modificabile dai 
docenti. Il coordinatore ha dunque proceduto con una segnalazione al manager didattico che ha 
corretto in offweb la modalità di frequenza obbligatoria in facoltativa.  

Per il curriculum Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine, la Commissione AQ 
ha sollecitato i docenti a riprendere l'impianto delle schede di trasparenza redatte nel precedente 
anno accademico arricchendo, dove possibile, la parte delle attività seminariali e dell'esperienza 
delle Aziende (Stakeholder del corso) che, grazie a specifici accordi, supporteranno l’attività 
didattica di alcune discipline del corso.  

Le due commissioni AQ, oltre a verificare la coerenza tra gli obiettivi dei singoli insegnamenti e 
quelli generali dei CdS, la coerenza tra carico didattico e numero di cfu attribuiti agli insegnamenti, 
hanno invitato i docenti a rendere esplicite nelle schede di trasparenza le verifiche in itinere o 
eventuali attività implementate durante il corso ai fini dell’accompagnamento all’esame finale di 
profitto. Tutte le schede sono state validate entro l’11 luglio 2019. La presente relazione sarà 
discussa al prossimo CCS utile e sarà trasmessa alle Commissioni paritetiche dei corsi L-16 e LM-
63. 

Il coordinatore: Prof.ssa Claudia Giurintano 
 

I docenti della Commissione AQ L-16: 
Prof. Luigi Alonzi 

Prof.ssa Chiara Garilli 
 

I docenti della Commissione AQ LM-63: 
Prof. Costantino Visconti 

Prof. Federico Cosenz 


