
Il giorno 25 settembre 2020, sulla stanza appositamente creata su piattaforma Microsoft 
teams, alle ore 12:00, si è riunita la Commissione AQ del Corso di studi, a seguito della 
convocazione via mail inviata dal Coordinatore il 22 settembre 2020, con il seguente ordine 
del giorno: 
 
1.Comunicazioni 
2. Spostamento dell'insegnamento di Economia politica (SECS-P01) dal II al I anno del 
Manifesto degli Studi 
3. Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale 2020 
4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: prof. Vincenzo Militello, componente docente, sig. Giorgio Marretta, 
componente studente, prof. Laura Lorello, Presidente, la dott.ssa Enzamaria Tramontana 
componente docente e il sig. Salvatore La Barbera componente del personale TAB che 
assume le funzioni di segretario verbalizzante. 
La riunione ha inizio alle ore 12:10. 
 
La prof. Lorello inizia la seduta, comunicando alla Commissione i dati pervenuti da 
“Almalaurea. 
Si passa alla trattazione del punto 2 all’OdG: 
 
La prof. Lorello, a seguito del rilievo segnalato dal Presidio di Qualità, che segnala la bassa 
percentuale degli studenti cha al I anno riesce a conseguire almeno 40 cfu, propone alla 
Commissione di valutare la possibilità di spostare l’insegnamento di Economia Politica dal 
secondo al primo anno, portando così l’attuale numero di cfu previsti al primo anno da 49 a 
55 e offrendo quindi una maggiore scelta agli studenti. 
Il prof. Militello manifesta qualche perplessità sulla scelta dell’insegnamento di Economia 
politica e chiede alla Commissione se non sia il caso di optare per una materia diversa. 
La prof. Lorello fa presente alla Commissione che un ostacolo determinante alla scelta di 
un’altra materia è determinato dalla presenza delle propedeuticità. L’Economia politica, 
infatti, è l’unica materia per la quale non sono previste propedeuticità. 
Il prof. Militello chiede al Presidente di avviare un’interlocuzione diretta con il Presidio di 
Qualità per cercare di lasciare inalterato l’attuale assetto del percorso formativo del primo 
anno e in caso di responso negativo si rivaluterà la proposta della prof.ssa Lorello. 
La Commissione chiede alla prof. Lorello di richiedere di dati relativi al tasso di superamento 
della materia Economia politica nell’ultimo triennio, in modo da avere un quadro più completi 
dei dati, in vista di una successiva riconsiderazione della modifica dell’Off. Formativa con lo 
spostamento di Economia politica al primo anno. La prof. Lorello si incarica di sentire il 
Presidio di qualità e l’ufficio statistica. 
Si passa a trattare il punto 3 all’OdG: 
Il prof. Militello presenta alcuni rilievi sui dati riportati nella SMA riguardo agli indicatori 
ministeriali ic16 e ic 16 bis, chiedendo al Presidente di approfondirne le fonti, i parametri e 
quindi l’esattezza dei dati riportati. 
La prof. Lorello si impegna a dar seguito a quanto richiesto dal prof. Militello e propone alla 
Commissione di approvare dopo le eventuali integrazioni, a stretto giro via mail la SMA 
2020. 
Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
  
Il Coordinatore del CdS 
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F.to Salvatore La Barbera 


