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Scienze delle Amministrazioni e delle organizzazioni

In data 28/07/2021, alle ore 09:00 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 ;
Mutuazioni insegnamenti L-16 e LM-63 - Altro argomento ;
Approvazione Riesami Ciclici L-16 e LM-63 - Altro argomento ;
Relazioni Commissioni AQ L-16 e LM-63 per approvazione Schede di Trasparenza offerta formativa
2021/2022 - Altro argomento ;
Ratifiche provvedimenti - Altro argomento ;
Varie ed eventuali - Altro argomento .

Sono presenti: Alonzi Luigi, Auci Sabrina, Augello Giuseppina, Azzolina Laura, Bellavista Alessandro,
Blando Antonino, Ceresia Francesco, Ferrara Daniela, Fiorito Luca, Garilli Chiara, Giurintano Claudia,
Maggio Paola, Marcatajo Gabriella, Mendola Manuel, Merlo Andrea, Mocavini Giorgio, Muscolino
Salvatore, Parisi Francesco, Parlato Maria Concetta, Pennisi Giulia Adriana, Perrone Antonio, Porrovecchio
Emanuele, Rossi Rosa Maria Claudia, Tumminelli Santa Giuseppina, Visconti Costantino.

Sono assenti giustificati: Bologna Silvio, Brancazio Sabrina, Casabona Salvatore, Cosenz Federico, Cuva
Angelo, Monteleone Carla, Nicolosi Marina, Prestigiacomo Christian, Savona Ernesto Ugo, Tosi Federico.

Sono assenti: Bianchi Carmine, Bivona Enzo, Cognata Antonio, Mazzamuto Marco, Mendola Daria, Mini
Ilenia, Palumbo Antonino, Silvestri Vincenzo.

Presiede la seduta il coordinatore prof.ssa Claudia Giurintano, verbalizza il segretario prof.ssa Santa
Giuseppina Tumminelli. Dopo avere constatato la regolarità della convocazione e la presenza del numero
legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. Si precisa che alle ore 9:30 si allontanano i professori Laura
Azzolina e Salvatore Muscolino.

Estratto
omissis

Relazioni Commissioni AQ L-16 e LM-63 per approvazione Schede di
Trasparenza offerta formativa 2021/2022

 

La coordinatrice innanzitutto ringrazia i colleghi delle Commissioni AQ dei corsi di studio L-16 e LM-63 per
l'attento lavoro di esame preliminare di tutte le schede di trasaprenza che, secondo il calendario di Ateneo,
dovevano essere validate entro il 21 luglio. Si tratta ora di approvare le schede di trasparenza e dunque a
nome delle Commissioni AQ relaziona sul lavoro svolto. In primo luogo, l'8 giugno 2021 la Coordinatrice, a
nome delle Commisioni AQ ha inviato una email a tutti i docenti invitandoli a redigere le rispettive schede di
trasparenza entro e non oltre il 10 luglio. Sono state illustrate le linee guida per la compilazione delle schede,
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Il Presidente 
Claudia Giurintano

Il Segretario Verbalizzante 
Santa Giuseppina Tumminelli

preparate dal PQA di Ateneo e successivamente, grazia anche all'Audit del 4 dicembre 2021, la coordinatrice
della Commissione Paritetica prof.ssa Laura Azzolina ha condiviso con tutti i colleghi dei corsi L-16 e LM-
63 alcune importanti osservazioni che erano state avanzate dal PQA e dal Nucleo di Ateneo. In particolare: 1)
Esplicitare, ove presente, l’esistenza di una prova intermedia; 2) Chiarire, ove presente, come verrà valutata
la prova intermedia e in che modo la sua valutazione avrà impatto sulla valutazione finale; 3) Nei corsi
strutturati in due moduli, i descrittori di Dublino devono esplicitamente riferirsi a entrambi i moduli (anche
quando i moduli sono erogati da docenti differenti, occorre in questo caso un raccordo nella redazione della
scheda); 4) Controllare per ogni scheda di trasparenza  la coerenza fra i descrittori e la sezione A della scheda
SUA (allegati a questa email ci sono i due quadri A4 della L-16 e della LM-63). 5) Per le materie di primo
anno e del primo semestre occorre fare attenzione che i prerequisiti formativi rientrino nei programmi delle
medie superiori, a meno che eventuali argomenti aggiuntivi non facciano parte dei contenuti degli OFA. Si
ricorda che l'OFA della triennale è solo di lingua inglese.

La coordinatrice rammenta altresì di avere trasmesso il 30 giugno 2021 l'email della presidente del PQA che
invitava i coordinatori a comunicare ai docenti in fase di redazione delle schede di trasparenza che il Sistema
Bibliotecario di Ateneo aveva implementato una nuova funzione finalizzata ad agevolare gli studenti
dell’Ateneo durante le fasi di reperimento delle opere da utilizzare per la preparazione degli esami. Per tale
motivo, i docenti dei corsi L-16 e LM-63 sono stati invitati dalle Commissioni AQ ad indicare l’edizione
dell’opera, se rilevante, o in alternativa a specificare se era consigliata qualsiasi edizione del testo. Inoltre,
sono stati invitati a inserire l’ISBN o l’ISSN relativi all’edizione dell’opera consigliata, ove disponibili.

Oltre alle linee guida di Ateneo, le Commissioni AQ hanno inviato ai docenti dei due corsi di studio i quadri
della Scheda Sua CdS A4A, A4b1, A4b2  riguardanti gli obiettivi formativi specifici dei corsi, le conoscenze,
comprensioni e capacità delle varie aree affinché i docenti potessero declinare il proprio insegnamento
tenendo conto dei descrittori di Dublino specifici.

Il Consiglio approva il lavoro svolto dalle Commissioni AQ e approva seduta stante le schede di trasparenza
delle coorti 2021/2022.

 

 

Firmato da CLAUDIA GIURINTANO - PO - SPS/02 - il 09/ago/21, Firmato da SANTA GIUSEPPINA
TUMMINELLI - RD - SPS/07 - il 02/ago/21.

omissis
Non essendoci altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 10:00.

Verbale firmato in data 09/08/21 8.08.
La seduta si è svolta dalle 09:00 alle 10:00


