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Verbale Riunione Commissioni AQ L-34 ed LM-74 del 28 aprile 2016
Alle ore 16.30 del 28 aprile 2016, presso la saletta riunioni “Di Cara” del DISTEM, si riuniscono le
due Commissioni AQ afferenti al CIST.
Sono presenti:
Battaglia L. (studente, in sostituzione di Lo Medico, AQ L 34), Di Maggio C. (AQ L 34),
Monteleone S. (AQ L34);
Di Matteo A. (studente, AQ LM 74).), Rotolo S. (AQ L34 & LM 74); Sciascia L. (AQ LM 74)
Assenti giustificati: Clemente R., Varrica D.
- Il Coordinatore relaziona sulle scadenza relative ai processi di accreditamento, illustrando ai
presenti le nuove informazioni aggiunte nel sito dei due CdS (organigrammi, governance, verbali
CdS, Mobilità Erasmus, etc).
- Il Coordinatore informa che verrà attivato un link sui siti L ed LM, dove potere inviare
seggalazioni in forma riservata ed anonima alla Commissione AQ e al Coordinatore, su
malfunzionamenti /porposte di migliorameno dei vari aspetti inerenti la didattica dei CdS.
- Chiede ai rappresentanti degli studenti di iniziare immediatamente la verifica capillare dell’
attinenza tra la didattica erogata e le schede di trasparenza (AA 15-16), dando una scadenza per i
primi di giugno 2016 per la discussione dei dati raccolti.
- Viene istituito il gruppo di lavoro (Rotolo, Di Matteo) che studi le offerte formative degli altri
Atenei per la L 34 ed LM 74, per l‘ elaborazione delle analisi degli sbocchi occupazionali (SWOT).
- viene stabilito che per il mese di giugno 2016 verrà discusso in CdS lo stato di avanzamento degli
interventi correttivi inseriti nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR) 2015.
- IL Coordinatore comunica che fornirà ai rappresentatnti studenti in AQ le schede ”Opinione degli
studenti (AA-14-15) sui singoli insegnamenti, per analisi, approfondimenti, proposte migliorative.
- Vengono approvate le due schede di “autovalutazione” dei CdS L34 ed LM 74, che verranno
spedite alla PQA entro il 30 aprile.
La seduta si conclude alle ore 17.45.

Il Presidente
Prof. S. Rotolo
Palermo 29 aprile 2016
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