
Consiglio interclasse dei Corsi di studio in Ingegneria informatica

In data 20/07/2021, alle ore 12:00 presso la stanza virtuale Microsoft Teams codice gc4z2ey, in modalità
telematica si riunisce il Consiglio interclasse dei Corsi di studio in Ingegneria informatica per discutere dei
seguenti punti all’ordine del giorno:

Comunicazioni - Altro argomento ;
Ratifica provvedimenti urgenti - Altro argomento ;
Offerta Formativa 2021/2022 - Altro argomento ;
Approvazione schede di trasparenza 2021/2022 - Altro argomento ;
Rapporto di riesame ciclico 2021 - Altro argomento ;
Regolamento del CdLM in Ingegneria Informatica - Altro argomento ;
Regolamento del Premio di Laurea in memoria di F. Agostaro - Altro argomento ;
Nuvola insegnamenti a scelta - Altro argomento ;
Istanze Studenti Sistematizzate - Pratiche Studente ;
Altre istanze studenti - Altro argomento ;
Istanze docenti - Altro argomento ;
Varie ed eventuali - Altro argomento .

Sono presenti: Ala Guido, Chella Antonio, Corso Rosario, De Paola Alessandra, Di Marco Davide, Gaglio
Salvatore, Garbo Giovanni, Karra Salvatore Gabriele, La Cascia Marco, Lo Presti Liliana, Lo Re Giuseppe,
Morana Marco, Mosca Mauro, Peri Daniele, Pirrone Roberto, Sciacca Riccardo, Seidita Valeria, Sorbello
Rosario, Spadaro Santi Domenico, Spina Marco, Tinnirello Ilenia, Valenti Angela, Vassallo Giorgio.

Sono assenti giustificati: Ardizzone Edoardo, Martino Fabrizio.

Sono assenti: Abbate Lorenzo, Dindo Haris, Fagiolini Adriano, Francomano Elisa, Noto Antonio, Roma
Paolo.

Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che si è raggiunto il numero legale,
dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario la Prof. Alessandra De Paola.

Estratto
omissis

Approvazione schede di trasparenza 2021/2022

Il Coordinatore comunica che in data 19/07/21 si sono riunite le commissioni AQ dei CdL e CdLM in



Il Presidente
Giuseppe Lo Re

Il Segretario Verbalizzante
Alessandra De Paola

Ingegneria Informatica, per esaminare le schede di trasparenza degli insegnamenti che compongono l’Offerta
Formativa 2021-2022. La commissione ha verificato il rispetto delle linee guida del PQA, la coerenza con la
SUA-CdS e la congruità delle ore di didattica frontale, nonché il recepimento puntuale delle indicazioni
fornite dalla Commissione CPDS.
I verbali delle sedute delle commissioni AQ si allegano al presente verbale.
In accordo con le indicazioni fornite dalle commissioni AQ, il Coordinatore propone al Consiglio di
approvare le schede di trasparenza proposte.

Il Consiglio all’unanimità approva.

Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - PA - ING-INF/05 - il 21/lug/21.
omissis

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

Verbale non firmato.
La seduta si è svolta dalle 12:00 alle 13:20
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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ  

DELLA LAUREA L-8 IN INGEGNERIA INFORMATICA 

 

Il giorno 19 del mese di Luglio dell’anno 2021, alle ore 16:00, si è riunita, in modalità telematica, la 

Commissione di Assicurazione della Qualità della Laurea L-8 in Ingegneria Informatica per discutere e 

deliberare in merito all’esame delle schede di trasparenza per l’Offerta Formativa 2021-2022, in vista 

della loro approvazione al successivo Consiglio di Corso di Studi previsto per giorno 20 luglio 2021. 

 

Alla seduta risulta: 

- presente il Prof. Giuseppe Lo Re (Presidente); 

- presente la Sig.ra Alessandra Testa (Segretario); 

- presente il Prof. Salvatore Gaglio (Componente); 

- presente l’Ing. Alessandra De Paola (Componente); 

- assente il Sig. Salvatore Gabriele Karra (Componente). 

 

Prende la parola il Prof. Giuseppe Lo Re (Presidente) che illustra ai presenti le schede di trasparenza 

dell’offerta formativa programmata per l’A.A. 2021/22, sollecitando l’attenzione sulla coerenza tra le 

schede di trasparenza e la SUA-CdS, e sulla congruità delle ore di didattica frontale indicate. Il presidente 

richiama i punti essenziali di valutazione come da linee guida del PQA. 

 

Il Presidente ricorda inoltre che la CPDS, nella relazione relativa all’anno 2018, ha sollecitato un 

miglioramento delle schede di trasparenza riguardo la chiarezza con cui sono descritte le modalità di 

esame ed in particolare l’assegnazione dei voti. 

 

Dopo attenta ed approfondita analisi delle schede di trasparenza, la commissione rileva che le criticità 

evidenziate sono state superate, che le ore di didattica frontale risultano congrue e che le schede di 




