
Verbale riunione del Gruppo di supporto della Commissione AQ del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza

Il giorno 12 maggio 2020 alle ore 10, sulla piattaforma Microsoft Teams, stanza “Ricevimento Prof.
Lorello”, si è svolta la riunione del Gruppo di supporto della Commissione AQ del corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza.

Sono  presenti  i  docenti:  Stefania  Bevilacqua,  Giuseppina  Pisciotta,  Elisabetta  Sorci,  Marco
Armanno,  Francesca Terranova,  Rosario  Petruso,  Francesco Di Chiara,  Luigi  Raimondi,  Chiara
Gioè,  Federico Russo,  Marco Ragusa,  Lalage Mormile,  Rosaria  Crupi  e il  prof.  Laura Lorello,
Coordinatore del corso, che assume la veste di segretario verbalizzante.

Il Coordinatore informa i presenti che l’Ateneo ha aperto il sistema informativo per la compilazione
delle  schede  di  trasparenza  dell’offerta  formativa  2020/2025,  la  didattica  programmata,  con
scadenza  interna  nel  mese  di  giungo  2020.  Occorre,  pertanto,  che  i  docenti  procedano  al
caricamento  delle  schede  degli  insegnamenti  loro  assegnati  in  tempo  utile,  perché  i  presenti,
referenti  per  diversi  settori  scientifici,  possano  eseguire  i  controlli  sulle  schede,  in  modo  da
garantire il rispetto delle Linee guida approvate dall’Ateneo nel luglio 2017.

Il Coordinatore si impegna ad inviare una mail a tutti i docenti, richiedendo che il caricamento delle
schede avvenga entro la data del 27 maggio 2020, ricordando loro che dopo la compilazione la
scheda  va  posta  nello  stato  “chiuso”.  Solo  successivamente  al  controllo  dei  referenti,  il
Coordinatore  procederà  all’approvazione  delle  singole  schede.  Dopo  il  Coordinatore  dovrà
convocare  la  Commissione  AQ del  Corso di  studio,  per  l’approvazione  definitiva  delle  schede
(entro la data della chiusura della Scheda Sua del Corso di studio, fissata per il 9 giugno 2020).

Il  Coordinatore ricorda,  inoltre,  che le schede devono essere uniformi riguardo ai  descrittori  di
Dublino e alle modalità di verifica dell’apprendimento; può, invece, variare la c. d. parte mobile
della scheda, cioè quella relativa al programma e ai testi consigliati.

In particolare, il Coordinatore ricorda ai referenti di prestare attenzione all’effettiva presenza delle
schede degli insegnamenti dei profili (Civilistico, Penalistico e di Giurista delle amministrazioni
pubbliche  interne  e  sovranazionali),  la  cui  erogazione  è  prevista  per  la  prima  volta  nell’a.  a.
2020/2021.

In riferimento agli insegnamenti privi di titolare, occorre che la scheda venga comunque compilata
dal referente di settore, lasciando in bianco le parti mobili, che saranno definite successivamente,
una volta che sia stato individuato il titolare dell’insegnamento.

I  referenti  di  settore  concordano  con  il  Coordinatore  sulla  linea  da  seguire  e  sulle  soluzioni
proposte.

La seduta viene chiusa alle ore 10.40.

Il Coordinatore e segretario verbalizzante

Laura Lorello


