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Verbale Seduta

Scienze delle Amministrazioni e delle organizzazioni
In data 24/07/2018, alle ore 11:30 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 ;
Provvedimenti studenti - Altro argomento ;
Bandi Cori - Autorizzazioni - Altro argomento ;
Autorizzazione mutuazione dal corso del prof. Alonzi per corso di laurea in Sviluppo economico e
cooperazione internazionale L-37 (M-STO/02) - Altro argomento ;
Regolamento prova ﬁnale L 16 (Delibera del S. A del 17/04/2018) - Altro argomento ;
Relazione Commissioni AQ - Approvazione schede di trasparenza (L-16 e LM-63) offerta formativa
2018/2019 - Altro argomento ;
Ratiﬁche - Altro argomento ;
Determinazioni in merito al sito internet del corso di laurea LM-63 - Altro argomento ;
Approvazione convenzioni per il corso di laurea LM- 63 - curriculum Compliance, sviluppo aziendale
e prevenzione del crimine (Aziende: ENEL - CMC - GESAP - BACCHI -SANTABARBARA
HOSPITAL) - Altro argomento ;
Varie ed eventuali - Altro argomento .
Sono presenti: Amenta Gianfranco, Auci Sabrina, Bellavista Alessandro, Bivona Enzo, Blando Antonino,
Bologna Silvio, Ceresia Francesco, Cosenz Federico, Fazio Alessio, Ferrara Daniela, Garilli Chiara,
Giurintano Claudia, Marcatajo Gabriella, Monteleone Carla, Muscolino Salvatore, Nasello Emanuele,
Palumbo Antonino, Parisi Francesco, Tantillo Riccardo, Tripi Antonino, Vinci Davide, Visconti Costantino.
Sono assenti giustiﬁcati: Azzolina Laura, Bianchi Carmine, Casabona Salvatore, Coco Sabrina, Cuva Angelo,
Dino Alessandra, Guccione Cristina, Miranda Antonello, Sinesio Antonio.
Sono assenti: Alonzi Luigi, Cognata Antonio, Fiorito Luca, Guarino Giovanni Calogero, Maggio Paola,
Mannoia Michele, Mazzamuto Marco, Nicolosi Marina, Riccobono Alessandro, Rossi Rosa Maria Claudia,
Silvestri Vincenzo, Venturino Marco.
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

Relazione Commissioni AQ - Approvazione schede di trasparenza (L-16 e LM-63)
offerta formativa 2018/2019
La presidente, in qualità di coordinatrice delle commissioni AQ dei crisi di laurea L-16 e LM-63 illustra al
Consiglio i lavori sul controllo delle schede di trasparenza e di approvazione. Legge la relazione sulle attività
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svolte in riferimento al controllo e approvazione delle schede di trasparenza che viene allegata al presente
verbale. Palermo, 16 luglio 2018 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. 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 dai docenti titolari degli insegnamenti impartiti nello stesso corso per la
coorte 2018/2019-2020/2021 (per LM-63) e per la coorte 2018/2019-2021/2022 (per L-16). Il controllo dei
due corsi di laurea, strutturati in curricula, è stato diviso tra i membri della commissione. 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 30 giugno e 15 luglio. Le schede sono state
ritenute conformi alle linee guida di Ateneo, approvate nella seduta del Presidio di Qualità di Ateneo del
28.06.2017. In particolare, i membri della Commissione ritengono che vi sia coerenza tra gli obiettivi dei
singoli insegnamenti con quelli generali del CdS, e che vi sia altresì coerenza tra i diversi campi delle singole
Schede. Le Schede sono state approvate dalla Commissione, inviando formalmente le proprie conclusioni al
Consiglio di CdS. Per quanto riguarda la Commissione AQ LM-63 (coordinatore e professori Costantino
Visconti e Federico Cosenz) per il curriculum Public Management si è limitata ad effettuare una prima analisi
delle Schede, riunendosi per via telematica nei giorni 30 giugno e 15 luglio. Le schede sono state ritenute
conformi alle linee guida di Ateneo, approvate nella seduta del Presidio di Qualità di Ateneo del 28.06.2017.
Per il curriculum Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine, di nuova istituzione, la
Commissione ha ritenuto ﬁssare una serie di incontri con i docenti incardinati al ﬁne di progettare contenuti e
obiettivi formativi dei singoli insegnamenti perché potessero essere tutti coerenti con gli sbocchi
occupazionali previsti. A tal ﬁne, la Commissione, con il supporto del prof. Enzo Bivona, referente scientiﬁco
del corso di laurea magistrale, ha promosso il 4 dicembre 2017 un primo incontro. Il 9 febbraio 2018 tutto il
corpo docente ha incontrato gli stakeholder al ﬁne di declinare i contenuti dei propri insegnamenti
coerentemente con gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, degli sbocchi occupazionali e
accogliendo i suggerimenti dei portatori di interesse. Gli ulteriori incontri (3 aprile, 27 giugno e 4 luglio
2018) hanno consentito ai docenti di scambiarsi opinioni e suggerimenti anche grazie a slides preparate da
ciascuno per l'occasione, utili per redigere deﬁnitivamente le schede di trasparenza che sono state tutte
validate entro la scadenza di Ateneo conformemente alle linee guida approvate dal Presidio di Qualità. La
presente relazione sarà discussa al prossimo CCS utile. Il coordinatore Prof.ssa Claudia Giurintano I docenti
della Commissione AQ L-16: Prof.ssa Chiara Garilli Prof. Luigi Alonzi I docenti della Commissione AQ
LM-63: Prof. Costantino Visconti Prof. Federico Cosenz
Firmato da CLAUDIA GIURINTANO - PO - SPS/02 - il 05/ott/18, Firmato da SALVATORE MUSCOLINO
- RU - SPS/01 - il 27/set/18.
omissis
La seduta si chiude alle ore 12.15.
Il Presidente
Il Segretario Verbalizzante
Claudia Giurintano
Salvatore Muscolino
Verbale ﬁrmato in data 05/10/18 12.50.

La seduta si è svolta dalle 11:30 alle 12:15
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