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Verbale del 16/02/2017  

 

 

Il giorno 16 febbraio 2017, alle ore 12,30, a seguito della convocazione via mail del 13/02/2017 del 

Coordinatore del CdS Magistrale in Giurisprudenza, prof. Laura Lorello,  si è riunito il personale TA   del  

Dipartimento di Giurisprudenza e il personale TA afferente alla Scuola delle Scienze giuridiche ed 

Economico-sociali, di seguito elencato:  

R. Livecchi, G. Giambelluca, S. La Barbera, C. Comito, T. Affatigato, R. Mingoia, S. Ippolito, G. Gatani, 

R.Muriella, A.Piraino, G. Morici, A. Fattorini, A. Buscemi, G .Emmola ,A.Vaccaro, F. Lo Giudice ,G. 

Campanella, V. Lombardo, M. Giompaolo, D. Vassiliadis, S. Giambruno. 

Sono presenti il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. A. Schiavello ed il Prof. F. Russo, 

delegato del Direttore pe la gestione del Sito internet del Dipartimento e per la comunicazione 

istituzionale e sociale il sito istituzionale. 

Presiede la riunione il Coordinatore del CdS magistrale in giurisprudenza Prof.ssa L. Lorello, verbalizza il 

Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza, Sig.ra Rita Livecchi. 

L’oggetto della convocazione è  di poter ulteriormente aggiornare il personale T.A.  sulle procedure, sui 

tempi e sulle iniziative da intraprendere per l’accreditamento periodico delle sedi dei corsi di studio.  

 

La seduta ha inizio alle ore  13,00. 

 

Il coordinatore del corso di studio prof. L. Lorello  espone una breve sintesi di quelle che sono le 

procedure previste dall’ANVUR in tema di “accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari”, ricorda che il Dipartimento condivide con il Corso di Studi la responsabilità delle attività 

didattiche ed è responsabile in toto dell’attività di ricerca, pertanto è direttamente  interessato dall’iter di 

valutazione e accreditamento del corso di studio, e che la Scuola è altresì direttamente coinvolta sia per la 

didattica che per la gestione degli spazi , infine informa il personale che dal 22 al 26 maggio 2017 avverrà 

la visita in loco della commissione incaricata dall’ANVUR (Commissione di Esperti per la Valutazione _ 

CEV)  per le verifiche per l’accreditamento periodo dei CdS.  

Il 22 maggio i CEV dovrebbero effettuare una prima verifica direttamente presso l’amministrazione 

centrale, poi effettueranno le visite presso i Dipartimenti ed i CdS selezionati per l’ispezione ed infine il 

26 maggio verranno redatti i rapporti finali.  

La Prof. Lorello  informa che le verifiche si svolgeranno in due momenti diversi: in una prima fase 

verranno consultati il sito web del Dipartimento e la pagina del  CdS per verificare che gli obblighi di 

trasparenza amministrativa siano assolti, che la “comunicazione istituzionale” sia assicurata e che la 

fruizione dei servizi “on-line” funzioni (come per esempio pubblicizzazione degli appelli, del calendario 

lezioni, delle delibere assunte,  dei  seminari, convegni e altre attività didattiche offerte ), successivamente 

la visita in loco avrà lo scopo di constatare la realtà dipartimentale anche in funzione della logistica, delle 

attrezzature e degli spazi disponibili. 

 

Il Coordinatore del corso di studio comunica che il Cds ha già avviato il riesame, sta procedendo alla 

pubblicazione delle  Schede di trasparenza degli ultimi 4 anni, alla pubblicazione degli esiti del deliberato 

del Consiglio CdS, ed è stato creato un gruppo di lavoro a supporto delle Commissione AQ didattica.  

Il Coordinatore del corso di studio invita il personale ad affrontare in maniera propositiva la  “prova” a 

cui la Scuola ed  il Dipartimento  – in funzione della responsabilità che ha per la didattica  -  sono 

chiamati; chiede di rafforzare lo spirito di collaborazione ricordando la centralità dello studente e 

dell’offerta formativa, ponendo attenzione alla qualità dei servizi resi. Chiede al personale di segnalare le 

criticità riscontrate e di intervenire attivamente per la loro soluzione.  

Prende la parola il prof. Federico Russo il quale espone le iniziative in corso per il miglioramento del sito 
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web e per la definizione di alcune pagine del sito che in atto risultano prive di informazioni o con 

informazioni non aggiornate. Il prof. Russo sensibilizza il personale a far si che il “titolare 

dell’informazione” da pubblicare provveda direttamente e senza esitazioni alle comunicazioni di dovere 

per poter aggiornare il sito web.  A supporto di tali attività viene costituito un apposito gruppo di lavoro 

formato dai sigg. G. Emmola, F. D’Amore, S. Sanfilippo, S. Ippolito e coordinato dal prof. Federico 

Russo.  

La riunione si conclude alle ore 13.30.  

Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante.  

 

Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 

 

Prof.ssa Laura Lorello      Rita Livecchi 
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