DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza
Coordinatore – Prof. Laura Lorello

Prot. n. 1778 del 12 maggio 2017.
VERBALE INCONTRO DEL COORDINATORE DEL CdS CON I DOCENTI IN VISTA DELLA
VISITA DEL CEV ANVUR DEL 25 MAGGIO 2017
Nella seduta del CCdS del 02 maggio, a seguito dell’esito dell’audit svoltosi l’11 aprile, la prof. Laura
Lorello con approvazione unanime di tutto il Consiglio ha programmato un incontro informativo e di
preparazione con il corpo docenti del CdS in vista della ormai prossima visita del CEV ANVUR. La prof.
Lorello ha fissato 3 date di svolgimento del medesimo incontro, il primo oggi 09 maggio alle ore 10:30 e
successivamente il 12 e il 16 maggio per dare ai colleghi una ampia possibilità di partecipazione.
L’incontro è iniziato alle ore 11:00 ed erano presenti oltre al coordinatore i proff.: Cavallaro, Maggio,
Maniaci, Siracusa, Trujillo, Terrasi, Spena, De Marco, De Simone, Terranova, D’Angelo, Garcia, Nivarra
e sig.ri La Barbera e Affatigato della Segreteria del CdS.
Il Coordinatore ha dato inizialmente una rapida lettura del “Programma di visita Corso di Studio” del 25
maggio già diramato per mail a tutto il personale interessato, ribadendo l’importanza della presenza di
tutte le componenti fino alla fine della visita dei CEV prevista per le ore 17:00.
Successivamente sono stati illustrati alcuni acronimi in uso comune in ambito ANVUR: SUA (Scheda
Unica Annuale), RAR (Rapporto Annuale del Riesame) adesso denominata Scheda di monitoraggio, AVA
(Azienda Valutazione e Autovalutazione) AQ (assicurazione della qualità) ed altri…
La prof. Lorello, ha quindi espresso qual è il concetto di “qualità” e la centralità dello studente su cui
ruota (didattica, servizi, logistica). Si è passati quindi ad una panoramica sugli organismi deputati alla
qualità soffermandosi su quelli di Ateneo: Nucleo di Valutazione, Presidio di Qualità, CPDS, AQ. E’ stato
citato anche il Comitato di Indirizzo, ad oggi non presente nel Corso di studio, ma di cui è prevista a
breve la costituzione.
Il Coordinatore ha invitato i presenti alla lettura della SUA e dei RAR degli ultimi anni per avere contezza
dello stato del CdS, dei suoi punti di forza, delle sue criticità in essere, dei provvedimenti adottati per
porvi rimedio. Come esempio pratico il coordinatore ha citato la nuova offerta formativa relativa al’’a.a.
2016/17 formulata per rendere più agevole il primo anno e prevedendo una migliore redistribuzione delle
materie negli anni successivi.
Altro esempio, l’internazionalizzazione del CdS con l’aumento dei corsi in inglese (previsti nel percorso
di eccellenza) per incentivare gli studenti in incoming e l’iniziativa di pubblicizzazione del polo di
Trapani che si propone come sede ricettiva.
Tra i vari argomenti trattati il coordinatore ha puntualizzato che dall’a.a. 2017/18 l’accesso al CdS in
Giurisprudenza e’ libero ma sussiste sempre un limite di sostenibilità (circa 700 studenti ) stabilito in base
ai parametri ANVUR.
Il prof Federico Russo che ha coadiuvato il Coordinatore durante l’incontro ha esposto qualche dato
statistico (Almalaurea) sul CdS evidenziando il dato occupazionale dei nostri studenti in linea con la
media nazionale ed il più che soddisfacente livello di gradimento dei nostri laureati.
L’ultimo argomento trattato e’ stato il tutorato di Ateneo che, come rilevato nell’audit del 11 aprile, e’
piuttosto carente ma si sono già attivate diverse iniziative per migliorarne il servizio.
L’incontro si è concluso alle ore 12:30.
Palermo, 09 maggio 2017
Il verbalizzante
F.to Salvatore La Barbera
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