
Verbale della riunione della Commissione AQ del Corso di Studi magistrale in 
Giurisprudenza del 16 dicembre 2019. 

 
Il giorno 16 dicembre 2019, presso l’aula Ambrosini del Dipartimento di Giurisprudenza, via 
Maqueda, 172, alle ore 09:00, si è riunita la Commissione AQ del Corso di studi, a seguito 
della convocazione via mail inviata dal Coordinatore il 13 dicembre 2019, con il seguente 
ordine del giorno: 
 
- Comunicazioni; 
- Convalida esami studenti provenienti da università telematiche; 
- Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: prof. Vincenzo Militello, componente docente, sig. Gabriele Trusso Forgia, 
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 09:15. 
 
Non essendoci nessuna comunicazione da partecipare, la prof. Lorello passa alla trattazione 
del punto 2 chiedendo al sig. La Barbera di comunicare alla Commissione le informazioni 
reperite da altri CdS del nostro Ateneo su come questi si orientano in caso di richiesta di 
convalida di materie sostenute presso atenei telematici. 
Il sig. La Barbera riferisce di essersi confrontato con la Segreteria dei CdS di Economia e di 
Scienze della Formazione appurando che questa fattispecie di richieste di convalida non è 
mai stata riscontrata. Il sig. La Barbera riferisce inoltre di essersi informato con la dott.ssa 
Valentina Zarcone, Manager didattico di diversi corsi di studio, la quale ha detto che tali 
richieste sono davvero rare e in questi casi ci si è affidati a commissioni nominate 
appositamente dai Coordinatori di CdS che hanno analizzato i programmi e le ore di 
didattica delle materie oggetto di convalida. 
La prof.ssa Tramontana suggerisce che occorrerebbe valutare anche le modalità di 
erogazione degli insegnamenti, se prevedono ad esempio esercitazioni o simulazioni; 
il prof. Militello chiede se non sia il caso di prevedere stipule di convenzioni e di tener conto 
delle modalità d’esame e dei criteri di valutazione. 
Lo studente Trusso Forgia suggerisce un’attenta valutazione delle schede di trasparenza 
degli insegnamenti delle università interessate. 
La prof. Lorello propone di attribuire eventuali debiti non secondo uno schema predefinito, 
ma a seguito di una severa valutazione delle schede di trasparenza. 
La prof. Lorello, traendo le conclusioni e ricordando alla Commissione che le convalide sono 
deliberate ogni anno da una Commissione formata da tre Docenti del CdS e ratificate poi in 
Consiglio di CdS, comunica che informerà quest’ultimo di quanto proposto dalla 
Commissione AQ nell’odierna seduta, raccomandando un’attenta valutazione quando si 
tratterà di convalide di esami sostenuti presso Atenei telematici. 
. 
La seduta si conclude alle ore 09:50 
 
 Il Coordinatore del CdS 
       F.to Laura Lorello                 Il Segretario 

F.to Salvatore La Barbera 


