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Verbale riunione della Commissione AQ del giorno 14 luglio 2021 

 

 

Il giorno 14 luglio 2021, nella stanza (LM-90 Commissione AQ) appositamente creata su 

piattaforma Microsoft teams, alle ore 15:15, si è riunita la Commissione AQ del Corso di studi, a 

seguito della convocazione da parte del Coordinatore, con i seguenti ordini del giorno:  

 

1. Verifica di conformità delle schede di trasparenza alle linee guida di Ateneo approvate 

dal Presidio di Qualità di Ateneo.  

2. Richiesta di equipollenza Dott.ssa. Calcagno.  

 

Sono presenti: 

prof. Massimo Starita, Presidente, 

prof.ssa Licia Siracusa, componente docente, 

dott.ssa Ginevra Greco, componente docente e 

dott.ssa. Sophia Lidia Cataldi, componente studente 

 

Non essendovi comunicazioni, si passa direttamente a trattare il primo OdG. 

 

La Commissione esamina le schede di trasparenza, ne verifica la conformità alle linee guida di 

Ateneo elaborate dal Presidio di Qualità di Ateneo e le approva. 

 

Si segnala che si è provveduto a migliorare l’intelligibilità per gli studenti stranieri delle schede di 

trasparenza relative agli insegnamenti obbligatori attraverso l’indicazione tra i testi consigliati per lo 

studio anche di fonti in lingua inglese o, in alternativa, mediante l’inserimento della seguente formula: 

“Readings in english will be suggested to international students before the beginning of the course”. 

La Commissione auspica che a partire dall’anno accademico 2022/2023 anche le schede di 

trasparenza degli insegnamenti a scelta si uniformino al suddetto standard. 

La Commissione precisa altresì di aver provveduto ad armonizzare la disomogeneità dei criteri di 

valutazione dei laboratori rinvenuta nelle schede di trasparenza dell’anno accademico 2020/2021, 

prevedendo per ciascuna il ricorso ad un giudizio di idoneità.  

 

Si procede ad esaminare il secondo punto all’ODG. 

La Commissione riscontra una sostanziale omogeneità tra i due piani di studi oggetto della richiesta 

di equipollenza considerato che entrambi hanno un taglio fortemente interdisciplinare, si collocano nel 

campo dei migration studies e condividono il medesimo profilo professionale. Tuttavia, essi non sono 

esattamente sovrapponibili in ragione della maggiore centralità assegnata al tema dei diritti nel Corso di 

Studi in "Migrazioni, Diritti, Integrazione".  

Per tali motivi, la Commissione propone al Consiglio di Corso di Studio di non esprimere parere 

favorevole al riconoscimento della piena equipollenza, ma di consentire l'iscrizione della dott.ssa 
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Calcagno al secondo anno con abbreviazione di corso, con dispensa dagli insegnamenti ad eccezione 

di:  

1) Legal Clinic (cod. 20904) - 9 CFU;  

2) uno a scelta tra gli insegnamenti: Diritto penale dell'immigrazione (Cod. 20892- 6 CFU) e Tutela 

dei diritti dei migranti e procedure amministrative (cod. 20884 - 6 CFU). 

 

La seduta è tolta alle ore 17.30 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Prof. Massimo Starita (Presidente) 

Prof. Licia Siracusa (Segretario) 
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