
Verbale della riunione della Commissione AQ del CdS magistrale in Giurisprudenza del 18 ottobre 2022.

Il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 09:30, si è riunita la Commissione AQ del Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza con il seguente OdG:

1) Comunicazioni;

2) Calendarizzazione esami;

3) Approvazione SMA canali di Palermo e Trapani 2022;

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: la Prof.ssa Laura Lorello, presidente, Sig. Michele Cannella, componente studentesca, sig. 
Salvatore La Barbera componente del personale TA che assume la funzione di segretario verbalizzante. La 
prof. Enzamaria Tramontana ha giustifica la propria assenza, il prof. Vincenzo Militello ha avvisato che 
arriverà in ritardo. Alle ore 09:30 il Presidente da avvio alla seduta.

Punto 1 

IL Coordinatore comunica che è stata assegnata al Corso di studio un’aula in Viale Delle Scienze per lo
svolgimento delle lezioni di Economia del Prof. Lavezzi. 

La richiesta di  aule capienti,  per lo  svolgimento dei  corsi  di  lezione, si  è  resa necessaria a causa della
chiusura, intervenuta da almeno 3 anni, del plesso della ex facoltà di architettura in via Maqueda, nel quale
erano in uso due aule di dimensioni medio/grandi.

Punto 2

Il Coordinatore comunica che nella seduta del Consiglio di Corso di studio del 4 ottobre è stata posta dai
rappresentanti  degli  studenti  la  questione  della  calendarizzazione  degli  esami  nei  singoli  appelli,  che
avviene in alcuni casi, avviene lo stesso giorno dell’esame. Il Coordinatore ricorda che si registra da parte
degli  studenti  la  cattiva  abitudine  di  non  cancellare  la  prenotazione  all’esame,  pur  se  non  intendono
sostenerlo;  ciò,  in molti  casi,  determina che nel  giorno dell’esame sia presente un numero di  studenti
sensibilmente inferiore a quello dei prenotati, con conseguente sovradimensionamento della commissione
appositamente convocata ed inutile estensione delle giornate d’esame. Per evitare tale inconveniente, i
docenti  preferiscono non procedere preventivamente alla  calendarizzazione degli  esami,  attendendo di
conoscere prima il numero degli studenti effettivamente presenti. Dopo breve discussione la Commissione
da mandato al Coordinatore di verificare se attraverso il sistema informativo di Ateneo si possa prevedere
l’invio di un messaggio a tutti gli studenti, richiedendo loro di effettuare la cancellazione dall’elenco dei
prenotati se non intendono sostenere l’esame. 

Punto 3

La Commissione prende in esame le bozze delle Schede di Monitoraggio Annuale della sede di Palermo e di
quella di  Trapani in precedenza predisposte,  e ne illustra gli  aspetti  di maggior rilievo.  In particolare il
Coordinatore evidenzia il  miglioramento di tutti  gli  indicatori  oggetto di analisi,  che premiano il  lavoro
svolto dal Corso di Studio. L’unico indicatore che presenta un andamento decrescente è quello relativo al
numero di CFU acquisiti all’estero (iC10). La Commissione, così come è indicato nella SMA, procederà ad un
monitoraggio dell’andamento dell’indicatore, per verificare se si tratti di una situazione contingente legata
alla riduzione degli spostamenti causata dalla pandemia.

La Commissione procede all’approvazione delle due schede di Palermo e Trapani, che verranno caricate
sulla Sud-CdS, come richiesto dal Presidio di Qualità di Ateneo.

La seduta viene chiusa la seduta alle ore 10:05. 



Il Segretario Verbalizzante Il Presidente della Commissione AQ

F.to Salvatore La Barbera  F.to Prof. Laura Lorello


