
Verbale AQ L36 – 12 luglio 2022  

Il 12 luglio 2022 alle h 12.00 la commissione AQ si riunisce un via telematica sulla piattaforma Teams a 
seguito della convocazione della coordinatrice professoressa Laura Azzolina. 

È presente la commissione AQ del corso L36, meno la rappresentante degli studenti signora Giulia 
Randazzo. È presente su invito della commissione AQ il prof. Francesco Asso, già coordinatore del CdS L 36. 

Punti all’ordine del giorno:  

1) Discussione dei rilievi della Commissione AQ sulle schede di trasparenza 
2) Preparazione del sillabo del CdS L36, da redigere per l’A.A. 2021/22, in italiano e in inglese 
3) Discussione di criticità relative al CdS.  

 
1) In merito al punto 1 i componenti dell’AQ registrano l’adeguamento delle schede di trasparenza 

alle linee guida dell’ateneo da parte dei colleghi docenti. Vengono formulate alcune proposte di 
intervento in relazione a criticità emerse nelle schede degli insegnamenti di Lingua e traduzione 
francese (in particolare si propone una  differenziazione di requisiti di accesso e obiettivi del corso; 
la redazione della scheda in italiano, inglese e francese), Sociologia generale  e  Sociologia della 
globalizzazione (si propone una più marcata differenziazione degli insegnamenti nei due curricula); 
Sistemi e Istituzioni giuridiche comparate (l’AQ suggerisce l’inserimento della prova in itinere), che 
verranno discusse con i docenti interessati prima della presentazione delle in Consiglio di CdS.  

2) In merito al punto 2, la coordinatrice recepisce le indicazioni relative al sillabo pervenute dai 
docenti del corso, in particolare puntualizzate nella sezione requisiti di accesso delle schede dei 
singoli insegnamenti, e raccolte dalla commissione AQ in una scheda preparatoria per la redazione 
del sillabo di accesso al CdS, come da indicazioni del Nucleo di Valutazione (novembre 2021). 

3) In merito al punto 3, la professoressa Azzolina apre la discussione sottolineando la necessità di 
monitorare gli elementi di criticità emersi dalla relazione del NdV e dai questionari RIDO. Il 
professore Asso suggerisce di individuare dei momenti di condivisione delle criticità dei corsi di 
studio a livello dipartimentale. La commissione accoglie l’indicazione e si farà promotrice di 
momenti di confronto in seno all’AQ dipartimentale. 

La riunione si chiude alle 13:40 

 

Il segretario verbalizzante 

Manoela Patti 


