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COMMISSIONE AQ - CdS LM-90 

 

Il giorno 13 luglio 2022, nella stanza (LM-90 Commissione AQ) appositamente creata su piattaforma 

Microsoft teams, alle ore 9.00, si è riunita la Commissione AQ del Corso di studi, convocata con nota 

Prot. 3566 del 07/07/2022, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione delle schede di trasparenza 

 

Sono presenti i prof. Ginevra Greco, Licia Siracusa e Massimo Starita (componente docenti), il dott. 

Alberto Curzi (componente personale TAB), mentre si è giustificata la dott.ssa Sophia Cataldi 

(componente studenti). 

La prof. Ginevra Greco assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

1) Comunicazioni 

 

A) Il Coordinatore illustra in primo luogo alla Commissione le integrazioni apportate alla scheda SUA 

CDS d’intesa con la Professoressa Siracusa volte, per un verso, ad apportare gli aggiornamenti necessari 

e, per altro verso, a rispondere alle indicazioni del nucleo di valutazione di cui alla nota Prot. 47227 del 

05/05/2022 riguardante il nuovo quadro Quadro SUA A4.d – Descrizione sintetica delle attività affini e 

integrative (Richiesta di compilazione per i CdS non interessati da modifiche ordinamentali). La 

Commissione ne prende atto e se ne rallegra. 

 

B) A questo punto il Coordinatore comunica che in Consiglio di Corso di Laurea è stata discussa la 

relazione annuale della Commissione paritetica e che il Consiglio ha altresì approvato alcune indicazioni 

volte ad implementare le indicazioni contenute nella citata relazione. 

La Commissione AQ, tenuto conto di tali informazioni e dopo una ampia discussione, propone i seguenti 

ulteriori interventi, che verranno sottoposti al Consiglio nella prossima riunione:  

a. Calendarizzare una riunione una volta all’anno con i rappresentanti degli studenti per informarli 

sugli strumenti per la valutazione della qualità e sulle modalità di consultazione delle schede di 

trasparenza e del piano di studi; 

b. Informare tramite mailing list di Ateneo gli studenti della scadenza e modalità di compilazione 

dei questionari RIDO; 

c. Calendarizzazione della giornata di accoglienza delle matricole. 

 

Il Coordinatore aggiunge che, avendo ricevuto la disponibilità della Professoressa Licia Siracusa, la 

nominerà come delegata all’aggiornamento della pagina web. 

 

C) Il Coordinatore informa la Commissione che sta procedendo, con l’aiuto del dott. Curzi, al 

completamento del calendario delle lezioni e che quest’ultimo corrisponderà essenzialmente al 

calendario dello scorso anno. La Commissione ne prende atto e se ne rallegra, dal momento che il 
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calendario dello scorso anno presentava le seguenti caratteristiche: nessuna sovrapposizione tra le 

lezioni, compattezza dell’orario così come da esigenze degli studenti e aule idonee al numero degli 

studenti e con attrezzatura, anche informatica, necessaria. 

 

2) Schede di trasparenza  

 

La Commissione procede all’esame delle schede di trasparenza e constata che la quasi totale omogeneità 

e il rispetto degli standard qualitativi di Ateneo, anche in considerazione dei criteri dati dalla stessa 

Commissione AQ lo scorso anno, quali ad esempio l’indicazione delle ISBN e l’uniformazione dei 

criteri di valutazione nelle schede dei laboratori. La Commissione è pertanto favorevole alla loro 

approvazione. 

 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.20. 

 

 F.to Il Segretario       F.to Il Coordinatore 

 Prof.ssa Ginevra Greco      Prof. Massimo Starita 
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