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Verbale della seduta del Gruppo di supporto della commissione AQ del CdS magistrale in Giurisprudenza 

del 15 giugno 2022 ore 09:00. 

Il giorno 15 giugno 2022, in modalità mista, in aula Musotto del Dipartimento di Giurisprudenza in 

presenza e su piattaforma Microsoft Teams, da remoto, alle ore 09:15, si è riunito il Gruppo di supporto 

della commissione AQ del CdS magistrale in Giurisprudenza, a seguito della convocazione via mail inviata 

dal Coordinatore del CdS prof. Laura Lorello l’1 giugno 2022, per l’annuale monitoraggio delle schede di 

trasparenza dei vari SSD per i singoli insegnamenti. 

Sono presenti:  i proff. Laura Lorello, Domitilla Vanni di San Vincenzo, Caterina Scaccianoce, Francesca 

Terranova, Luigi Raimondi, Marco Brigaglia, Francesco Di Chiara, Elisabetta Sorci, Fabiano Di Prima, Marco 

Ragusa, Isabella Maria Lo Presti e il sig. Salvatore La Barbera della Segreteria del CdS, in veste di 

verbalizzante. 

La riunione ha inizio alle ore 09:15. 

La prof.ssa Lorello apre la seduta ricordando che l’argomento da trattare riguarda la consueta attività di 

monitoraggio delle schede di trasparenza degli insegnamenti del CdS, preliminare all'esame della 

Commissione AQ e all'approvazione del Consiglio di Corso di studio, prevista entro la metà del mese di 

luglio. Ciò in modo da rispettare la scadenza del 22 luglio, indicata dall'Ateneo come termine ultimo per 

l’approvazione delle schede. Ricorda inoltre che ogni referente dovrà monitorare le schede di tutti gli 

insegnamenti del SSD di appartenenza incluse materie opzionali e a scelta. La prof Lorello comunica 

inoltre la data del 30 giugno, come termine ultimo da indicare a tutti i docenti per la chiusura ed il 

caricamento delle schede. 

Il prof. Ragusa chiede al Coordinatore se sia possibile conoscere tutti i docenti del CdS distinti per SSD, in 

considerazione delle recenti acquisizioni di nuovi ricercatori del Dipartimento. 

La prof. Lorello comunica che incaricherà la dott.ssa Mingoia, UO didattica del Dip.to DiGI, di redigere un 

elenco dettagliato del personale docente distinto per SSD, che verrà trasmesso a tutti i referenti 

componenti del Gruppo. 

La prof. Sorci, comunica che non ha ad oggi accesso alla visione delle varie schede di trasparenza dei 

docenti afferenti dello IUS di riferimento. 

La prof. Lorello precisa che ha dato delega piena ai referenti e che le schede sono visionabili solo dopo 

che il docente ha provveduto al caricamento. Invita quindi i presenti a sollecitare i colleghi a caricare le 

schede. 

Il prof. Brigaglia chiede se il termine del 30 giugno è categorico. 

La prof Lorello invita i presenti a fare rispettare tale termine, in quanto entro il termine ultimo del 6 luglio, 

i referenti dovranno comunicare l’avvenuto controllo delle schede. Immediatamente dopo, la 

Commissione AQ effettuerà una verifica a campione. 
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Il prof. Brigaglia chiede se è possibile inserire nelle schede una diversa programmazione tra studenti 

frequentati e non. 

La prof Lorello, premette che tale distinzione è prevista dal RIDO e che sarà oggetto di discussione in 

Commissione AQ. Inoltre consulterà in merito il Presidio di Qualità di ateneo. 

Il prof. Fr.sco Di Chiara, chiede conferma che il controllo da effettuare sia sulle schede di trasparenza 

riguarda la didattica programmata. 

La prof Lorello conferma. 

Il prof. Raimondi chiede se le parti fisse delle schede devono essere uguali per entrambe i canali di 

Palermo e Trapani. 

La prof. Lorello conferma di si. 

Non essendovi altri quesiti da parte dei partecipanti, la prof.ssa Lorello dichiara chiusa la seduta alle ore 

09:45. 

 

Palermo, 15 giugno 2022                                                                    Il Segretario verbalizzante 

                                                                                                                F.to Salvatore La Barbera 

 


