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 Prot. n. 1854 del 18 maggio 2017. 

VERBALE III INCONTRO DEL COORDINATORE DEL CdS CON I DOCENTI IN VISTA 

DELLA VISITA DEL CEV ANVUR  DEL 25 MAGGIO 2017 

 

In data 16 maggio alle ore 15:15, presso l’Aula A. A. Romano (ex aula Circolare) del Dipartimento di 

Giurisprudenza, si è svolto l’ultimo 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.: Lavezzi, Signorino, Mancuso, Giaimo, Biondo, Serio, 

Raimondi, Chinnici, Gullo, Celone, Petruso, Vanni di San Vincenzo, Battisti, Bucalo, Gioè, Sammartino, 

Militello e il sig. La Barbera 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 ed 

ha invitato i docenti a trattenersi in sede il 25 maggio fino al termine dell’ispezione. 

La prof. Lorello, ha specificato che quello del 25 maggio è un accreditamento periodico triennale ed ha 

esposto quali siano i giudizi di accreditamento possibili, soffermandosi su quello condizionato che 

eventualmente prevede una ulteriore verifica, in relazione al contenuto delle condizioni poste dalla CEV. 

Ancora, il Coordinatore ha esortato i presenti ad accettare il “nuovo” sistema di valutazione della qualità, 

evitando atteggiamenti di opposizione ed ad apprezzarne le finalità. 

Come nei precedenti incontri del 2 e 12 maggio, la prof. Lorello ha fatto un’ampia panoramica degli 

argomenti che presumibilmente saranno trattati nell’incontro con i docenti: definizione del concetto di 

Qualità; quali sono gli organi del Sistema della Qualità dell’Ateneo e del Corso di studi e quali funzioni 

svolgono; l’indicazione degli acronimi; qual è la documentazione prodotta che attesta l’operato del CdS e 

della sua Commissione AQ; gli stakeholders e la “terza missione” dell’Ateneo. 

Il Coordinatore ha invitato i presenti alla consultazione della SUA e dei RAR degli ultimi anni per avere 

contezza dello stato del CdS, ed ha parlato del lavoro svolto negli ultimi anni per risolvere gli aspetti 

critici del CdS, elogiando l’operato della precedente Commissione AQ presieduta dal prof. Camilleri e di 

quella attuale. Si è, infatti, modificata l’Offerta Formativa per risolvere l’annosa questione dei fuori corso 

ed incentivare le iscrizioni al CdS con lo “snellimento” del primo anno e una diversa redistribuzione dei 

cfu negli anni successivi, si sono stipulate numerose convenzioni con enti pubblici e privati per lo 

svolgimento di tirocini curriculari ma anche facoltativi dei nostri studenti; rilevante anche l’attività di 

orientamento, svolta dai docenti delegati sia in ingresso che in uscita, e la partecipazione a diverse 

iniziative di promozione.  

Ed ancora, si è parlato: di didattica erogata e programmata, della soppressione del test di accesso in 

quanto per l’anno 2017/18 non sarà più a numero programmato, della modifica dei saperi di base per 

l’accesso al CdS, di sostenibilità numerica degli studenti stabilita in circa 700 unità, di docenti di 

riferimento. 

La prof. Lorello, ha spiegato anche la questione delle materie a scelta, spostate al V anno nella nuova 

Offerta Formativa che hanno determinato disagi ai numerosi studenti che non hanno effettuato, come 

dovuto, la loro scelta nell’anno di competenza e di erogazione delle materie, ed ancora, non hanno 

effettuato la scelta nemmeno nel termine, più volte prorogato, loro assegnato quest’anno con D.R. La 

prof. Lorello ha riferito che si sta lavorando per una rapida risoluzione del problema  

L’incontro si è concluso alle ore 17:00. 

Palermo, 18 maggio 2017      Il verbalizzante 

                           F.to Salvatore La Barbera 


