
Verbale della riunione della Commissione AQ del CdS magistrale in Giurisprudenza del 04 luglio 2022. 

Il giorno 04 luglio 2022 alle ore 16:00, su piattaforma Microsoft teams, in stanza appositamente 

predisposta, si è riunita la Commissione AQ del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza con il seguente 

OdG: 

1 Comunicazioni 

2 Approvazione Schede di trasparenza a. a. 2022/2023 

3 Approvazione calendario didattico I semestre a. a. 2022/2023 

4 Discussione esiti Relazione del Nucleo di Valutazione 2021 

Sono presenti: la Prof.ssa Laura Lorello, presidente, il Prof. Vincenzo Militello, componente docente, il Sig. 

Michele Cannella, componente studentesca, il Sig. Salvatore La Barbera componente del personale TA che 

assume la funzione di segretario verbalizzante. La prof. Enzamaria Tramontana giustifica la propria assenza. 

Alle ore 16.10 il Presidente da avvio alla seduta. 

Comunicazioni 

La prof.ssa Lorello informa la Commissione AQ che l’orario delle lezioni è ancora in fase di definizione, in 

quanto si è ad oggi in attesa di assegnazione delle aule presso la sede di viale delle Scienze. Per quanto 

riguarda il complesso Enrico Albanese (ex cinema Edison), al momento è stato inserito tra le aule utilizzabili, 

in attesa di nuove comunicazioni. La richiesta delle associazioni studentesche di un utilizzo di tale aula con 

una turnazione tra le tre cattedre non può essere accolta, poichè ciò renderebbe difficile, se non 

impossibile, una efficiente organizzazione dell’orario.  

Approvazione Schede di trasparenza a. a. 2022/2023 

La Prof.ssa Lorello, comunica che, a seguito del puntuale monitoraggio effettuato dal Gruppo di supporto 

alla Commissione AQ, tutte le schede di trasparenza sono già state caricate, ad eccezione di quelle relative 

agli insegnamenti non ancora assegnati; queste saranno a caricate a breve a cura del Coordinatore del CdS 

e comunque entro il 22 luglio, termine ultimo indicato dall’Ateneo per l’approvazione delle schede di 

trasparenza da parte del Coordinatore. 

La Commissione AQ procede quindi ad una verifica a campione, scegliendo la scheda dell’insegnamento 

“Diritto dell’Unione Europea, Il Prof. Militello rileva, nelle modalità di svolgimento degli esami, la mancanza 

dell’indicazione di un numero minimo di domande da sottoporre all’esaminato e, richiamando le Linee 

Guida per la redazione delle schede di trasparenza dell’Ateneo del 2017, ricorda che si dovrebbe prevedere 

un numero di 2/3 domande. 

Dopo breve discussione, la Commissione dà mandato al Coordinatore di verificare, tramite il Gruppo di 

Supporto della Commissione AQ, quante sono le schede mancanti dell’indicazione citata. Nel caso in cui 

poche schede non la riportino, si proporrà ai docenti interessati l’inserimento di un numero minimo di 2/3 

domande durante lo svolgimento degli esami di profitto.  

La Commissione procede alla verifica delle schede di altri insegnamenti tra cui Diritto Civile, Diritto Penale, 

Diritto Amministrativo, Diritto processuale penale. 

La prof.ssa Lorello chiede, dunque, alla Commissione di procedere all’approvazione delle schede di 

trasparenza a.a. 2022/23. 

La Commissione approva all’unanimità. 

Approvazione calendario didattico I semestre a. a. 2022/2023 

La Prof.ssa Lorello illustra al Consiglio il Calendario Didattico del I semestre dell’a.a. 2022/23. 



Il sig. Cannella propone di adottare un criterio di rotazione delle cattedre negli insegnamenti del I anno, per 

permettere alle matricole di frequentare il complesso di via Maqueda e favorire così l’acquisizione di un 

senso di appartenenza alla comunità di Giurisprudenza. 

La prof.ssa Lorello, pur considerando legittima la richiesta, riferisce che questa è irrealizzabile in quanto il 

calendario richiede un’organizzazione temporale tra le lezioni che rende impossibile accogliere la richiesta 

di una tale modifica. 

La prof.ssa Lorello chiede, dunque, alla Commissione l’approvazione del Calendario Didattico del I semestre 

2022/23; 

la Commissione approva all’unanimità. 

 Discussione esiti Relazione del Nucleo di Valutazione 2021.  

La prof.ssa Lorello illustra la relazione del Nucleo di Valutazione evidenziando il dato sulla compilazione 

delle schede di valutazione della didattica, sottolineando il rilevante contributo degli studenti, grazie al 

quale si è raggiunta una percentuale di compilazione delle schede del 98% (dato, comunque, determinato 

anche dall’obbligatorietà di compilazione della scheda di valutazione per la prenotazione agli esami). 

Diversamente, si registra un forte calo di compilazione dei test di valutazione da parte del corpo docenti. A 

tal proposito il prof. Militello ipotizza la possibilità di prevedere l’obbligatorietà dell’inserimento anche per i 

docenti, all’atto della compilazione del prospetto delle attività didattiche. 

Il prof. Militello, in riferimento alla Relazione del Nucleo di Valutazione, sottopone all’attenzione della 

Commissione il recente dato relativo al CdS in Giurisprudenza relativo al rapporto tra insegnamenti attivi ed 

esami sostenuti dagli studenti, segnalandone il forte calo percentuale.  

Il sig. La Barbera, ritiene che ciò sia dovuto all’elevato numero degli insegnamenti previsti al V anno 

dall’Offerta formativa programmata 2016/2021 e successive. 

Il prof. Militello chiede al Coordinatore di acquisire maggiori informazioni sui criteri adottati nella 

definizione dei dati riportati nella tabella. 

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la prof.ssa Laura Lorello alle ore 17.30? dichiara chiusa la 

seduta. 

Palermo, 6 luglio 2022.  

                                                                                                              Il Segretario verbalizzante 

                                                                                                               F.to Salvatore La Barbera 


