
Il giorno 02 luglio 2019, presso l’aula Ambrosini del Dipartimento di Giurisprudenza, via 
Maqueda, 172, alle ore 10:00, si è riunita la Commissione AQ del Corso di studi, a seguito 
della convocazione via mail inviata dal Coordinatore il 25 giugno 2019, con il seguente 
ordine del giorno: 
 

- Comunicazioni; 
- Approvazione schede di trasparenza; 
- Collocazione insegnamenti nel III anno di corso; 
- Locandina decoro atrio. 
 

Sono presenti: prof. Vincenzo Militello, componente docente, sig. Giorgio Buffa, 
componente studente, prof. Laura Lorello, Presidente, la dott.ssa Tramontana componente 
docente e il sig. La Barbera componente del personale TAB che assume le funzioni di 
segretario verbalizzante. 
La riunione ha inizio alle ore 10:10. 
 

La prof. Lorello comunica alla Commissione che sono pervenuti i primi dati relativi alla 
compilazione da parte degli studenti dei questionari di valutazione della didattica. Il numero 
dei questionari compilati è leggermente in calo (- 72) rispetto all’anno precedente ma poco 
rilevante in quanto, spiega la prof. Lorello, tale flessione è stata determinata da una modifica 
dei parametri di calcolo. 
La Commissione preso atto della comunicazione invita il Coordinatore del CdS a 
sensibilizzare gli studenti, tramite i loro rappresentanti in CCdS alla compilazione dei 
questionari. 
. 
Riguardo al secondo punto all’ordine del giorno, la prof. Lorello comunica che ha già 
esaminato e valutato positivamente le schede di trasparenza, elogiando il lavoro svolto dai 
referenti dei vari SSD, componenti del Gruppo di supporto della Commissione AQ. La 
Commissione AQ ha quindi effettuato un controllo a campione su una decina di schede di 
trasparenza confermandone la valutazione positiva. 
 

Si passa a trattare il punto 3 all’OdG;prof. Lorello premette che la distribuzione degli 
insegnamenti che prevede 2 materie al I semestre e 5 materie al II semestre appare in effetti 
squilibrata, ma bisogna comunque tener conto che due delle materie del II semestre. sono 
annuali e quindi prevedono nel primo semestre lo svolgimento delle relative prove in itinere; 
Il prof. Militello considerando che le prove in itinere sono facoltative per lo studente, chiede 
alla Presidente di verificare la possibilità di spostare almeno 1 materia dal II al I semestre, 
sottoponendo la questione al CCdS. 
 

Si passa a trattare il punto 4 all’OdG. 
Dopo aver esaminato le due locandine proposte dalla prof. Lorello, lo studente sig. Buffa 
dichiara di trovare inopportuno inserire nel testo della locandina la dicitura” non è cosa 
nostra”. La Commissione, dopo breve discussione, decide di procedere alla definizione di 
una bozza di locandina, sottoponendola alla visione dei rappresentanti degli studenti del 
CCdS. 
La seduta si conclude alle ore 10:50 
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