
  

  
 
 
 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA CONGIUNTA  
DELLE COMMISSIONI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL  

CICS IN INGEGNERIA GESTIONALE 
 
Il giorno 17 del mese di Giugno dell’anno 2021, alle ore 10:30, in call conference in ottemperanza al DPCM del 9 
marzo 2020 e succ. int. che stabilisce la sospensione di tutte le riunioni di qualsiasi tipo comprese anche quelle degli 
organi sociali, dove sia prevista la partecipazione fisica degli individui, si sono riunite in seduta congiunta le 
Commissioni AQ della Laurea L-9 e Laurea Magistrale LM-31 in Ingegneria Gestionale per discutere e deliberare i 
seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Preparazione del rapporto di riesame ciclico dei CdS 
Alla seduta risultano presenti:  
- Il Prof. Manfredi Bruccoleri (Presidente); 
- il Ph.D. Ing. Filippo Carollo (Segretario); 
- il Prof. Antonio Barcellona (Componente); 
- la Prof. Sabina Alessi (Componente); 
- la Prof. Erica Mazzola (Componente); 
- il Prof. Giuseppe Ingarao (Componente); 
- lo studente Francesco Pensabene (Componente); 
- la studentessa Federica Bono (Componente). 
Alla seduta risultano assenti: 
- nessuno:  
 
 

--- PUNTO 1 all’O.d.G.--- 
Il Prof. Manfredi Bruccoleri (Presidente) prende la parola e, dopo aver porto i saluti ai presenti, invita i Consiglieri a 
visualizzare a schermo le Linee guida per il riesame ciclico dei corsi di studi offerte dall’Area qualità, programmazione 
e supporto strategico – Settore Strategia e programmazione delle didattica – Unità Operativa accreditamento e 
gestione della qualità della sede e dei corsi di studio dell’Ateneo di Palermo. 
Prende la parola il Presidente che mostra ai presenti i contenuti inseriti nelle cinque sezioni che costituiscono il 
Rapporto: 1. Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS – 2. Esperienza dello Studente – 3. 
Risorse del CdS – 4. Monitoraggio e Revisione del CdS – 5. Commento agli indicatori. 
Alle ore 12.30 la prof. Sabina Alessi abbandona la seduta. 
Alle ore 12:30 il prof. Antonio Barcellona abbandona la seduta. 
Alle ore 12.45 la studentessa Federica Bono abbandona la seduta. 
Il Prof. Manfredi Bruccoleri (Presidente), alle ore 13:45, constatato che nessun altro componente prende la parola 
dichiara chiusa la seduta.  
 

Ph.D. Ing. Filippo Carollo  
(il Segretario) 

Prof. Manfredi Bruccoleri 
(il Presidente) 

 


