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VERBALE INCONTRO DEL COORDINATORE DEL CdS CON IL PERSONALE TA IN VISTA 

DELL’AUDIT DEL 11 APRILE 2017 

 

 

A seguito della convocazione inviata dalla prof. Laura Lorello in data 03 aprile, allegata al presente 

verbale, il giorno 06 aprile 2017 alle ore 8.30, si è svolto un incontro informativo/organizzativo in vista 

dell’audit previsto per l’11 aprile che simulerà la visita dei CEV dell’ANVUR cui sarà sottoposto il CdS 

Magistrale in Giurisprudenza il 25 maggio 2017. Erano presenti oltre al coordinatore i sig.ri Muriella, 

Morici, Ballarò, Favarotta, La Barbera, Affatigato, e i dott.ri Lombardo, Vaccaro, Emmola e Ippolito. 

Il Coordinatore si è innanzitutto raccomandato di esser tutti presenti il giorno 11 c.m. ed ha quindi 

invitato i presenti a consultare la documentazione allegata alla mail di convocazione contenente tutti i 

punti su cui verterà l’audit.  

Il coordinatore ha fornito alcune informazioni di massima soffermandosi sulle ultime novità che 

riguardano il CdS come ad es. che l’accesso al CdS dal prossimo anno non è più a numero programmato 

ma persiste il limite di sostenibilità che attualmente e’ fissato in 690 unità; che è prevista la 

somministrazione di un test di valutazione culturale su cittadinanza e costituzione e lingua inglese, dei 

neo iscritti e l’eventuale attribuzione di OFA. 

La prof. Lorello ha invitato i presenti a far emergere in tale occasione i punti critici, le difficoltà e le 

problematiche affinché si possano adottare i provvedimenti necessari a rimuoverli. 

I sig.ri Favarotta e Ballarò hanno fatto presente che la segreteria didattica riceve frequentemente 

segnalazioni di disservizi di vario tipo, dalla mancanza di presenza e/o puntualità dei docenti ai 

ricevimenti, ai disagi derivanti da problemi logistici di ubicazione delle aule. 

La prof Lorello comunica che già diverse iniziative sono in atto per la risoluzione di alcuni di questi 

problemi uno ad es. la redazione del nuovo calendario delle lezioni per il II semestre del corrente a.a., a 

seguito di consultazione con i vari docenti cercando di evitare il più possibile gli spostamenti da un’aula 

all’altra agli studenti nello stesso giorno. 

Il sig. La Barbera sollecità l’opportunità di incentivare gli studenti alle segnalazioni delle problematiche, 

non limitandosi alle semplice lamentele orali. La sig.ra Affatigato e il dott. Lombardo propongono a tal 

fine di utilizzare il sito web del CdS creando uno apposito spazio in cui gli studenti possano segnalare 

anche anonimamente i disservizi riscontrati. In considerazione che già esiste tale possibilità di 

segnalazione sul sito della CPDS, la prof. Lorello incarica il dott. Emmola di acquisire tali informazioni, 

utilizzando come modello il modulo già presente sul sito della Commissione paritetica. 

La prof. Lorello conclude ribadendo l’importanza di segnalare qualsiasi problema riscontrato ma altresì di 

far emergere quanto di buono è presente nel CdS e quanto è’ stato già fatto per migliorarlo (sito, prove in 

itinere, corsi/ incontri/seminari mirati, efficacia del front-office, ampliamento della dotazione tecnica 

delle aule). 

L’incontro si è concluso alle ore 10:15. 

 

Il verbalizzante 

Salvatore La Barbera 
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