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Prot. n. 1821 del 16 maggio 2017.
VERBALE INCONTRO DEL COORDINATORE DEL CdS CON I DOCENTI IN VISTA DELLA
VISITA DEL CEV ANVUR DEL 25 MAGGIO 2017
In data 12 maggio alle ore 09:30 presso l’Aula Circolare del Dipartimento di Giurisprudenza, si è svolto il
secondo dei tre incontri dei docenti del CdS con il Coordinatore prof. Laura Lorello in vista della visita
della CEV dell’ANVUR del 25 maggio 2017 per l’accreditamento periodico del Corso di Studio.
Erano presenti oltre al coordinatore i proff.: Parodi Giusino, S. Sciortino, D’Angelo, Miceli, Ziino,
Mazzarella, Mangiaracina, Marinelli, G. Romano, Armanno, De Grazia, Parlato, Celano, Schiavello,
Dentici, Tramontana, Di Chiara, Falcone e sig.ri La Barbera e Affatigato della Segreteria del CdS.
Il Coordinatore dopo aver rapidamente comunicato il programma della visita del 25 maggio, ha chiesto ai
presenti di dedicare durante le lezioni un po’ di tempo alla sensibilizzazione degli studenti sull’evento.
Successivamente ha definito cosa si intende per “Qualità” ai fini dell’accreditamento e quali siano gli
strumenti per misurarla e monitorarla. 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 (Autovalutazione – Valutazione - Accreditamento) AQ (Assicurazione della
Qualità)
Si è passati quindi ad una panoramica sugli organismi deputati alla assicurazione della qualità, definendo
per ognuno di essi le funzioni che svolge: il Nucleo di Valutazione programma e emana le direttive; il
Presidio di Qualità controlla e sovraintende; la CPDS fornisce le indicazioni per la didattica; la
Commissione AQ adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la Qualità del CdS.
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, dei suoi aspetti critici. Ha anche ricordato che la fase di
accreditamento è iniziata con un controllo informatico a distanza ed ha invitato a consultare il sito del
Corso di studi che risulta abbastanza completo e che viene costantemente aggiornato.
Si è quindi parlato di stakeholders e terza missione, dell’importanza delle segnalazioni provenienti da
questi e dei provvedimenti consequenziali già adottati e di quelli in programmazione.
Ed ancora, si è parlato: di didattica erogata e programmata, della soppressione del test di accesso in
quanto, per l’anno 2017/18, non vi sarà piùil numero programmato, di sostenibilità numerica degli
studenti stabilita in circa 700 unità, di docenti di riferimento.
La prof. Lorello si è soffermata anche la questione delle materie a scelta, segnalata nel corso dell’audit
interno dell’11 aprile e dei motivi, non riconducibili direttamente al CdS, che hanno determinato i disagi
segnalati.
Il prof. Falcone ha chiesto se qualcuno fosse al corrente di come si svolgerà l’incontro previsto per il 25
maggio con la componente docenti e se qualcuno abbia esperienze precedenti. E’ intervenuto il prof. Di
Chiara che ha vissuto questa esperienza qualche anno fa’ presso l’ateneo di Enna, affermando che tutta
l’ispezione si è svolta in un clima di assoluta tranquillità ma con la massima serietà.
La prof. Lorello ha concluso l’incontro invitando i docenti ad informarsi anche sugli aspetti positivi del
CdS citando ad esempio l’ottimo risultato (acquisito dai dati forniti da Almalaurea) della qualità della
didattica a livello di ateneo.
L’incontro si è concluso alle ore 11:30.
Palermo, 16 maggio 2017
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