
Commissione AQ del Consiglio Interclasse dei 

Corsi di Studio in Informatica

Verbale della riunione del 10.07.2020 per la verifica delle schede 
di trasparenza

Alle ore 14:30, su piattaforma telematica Microsoft Teams, si riuniscono i seguenti componenti della 
Commissione AQ: Chiara Epifanio, Sabrina Mantaci, Davide Rocchesso (coordinatore), Luca Ugaglia, 
Cesare Valenti. Gabriele Fici partecipa, in qualità di invitato, alla discussione del primo punto 
all’ordine del giorno. E’ assente il rappresentante degli studenti Mirco Perna. 

Vengono proposti I seguenti due punti all’ordine del giorno:
1. avvio del riesame ciclico del corso di laurea
2. revisione delle schede di trasparenza

1. Avvio del riesame ciclico del corso di laurea
Il coordinatore illustra il processo di riesame ciclico del corso di laurea, a partire dalle linee guida 
redatte dall’ateneo nel maggio 2019 e dalla nota del giugno 2020, la quale stabilisce nel 15 settembre 
2020 la scadenza per inviare al Presidio di Qualità di Ateneo la bozza di rapporto. Il rapporto ciclico di 
riesame sarà eventualmente allegato a proposte sostanziali di modifica di ordinamento del corso di 
studio, la cui scadenza è prevista per il mese di novembre 2020.

La commissione stabilisce di convocare una riunione per il giorno 21 luglio 2020 alle ore 14:00, aperta 
a tutte le componenti del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Informatica, finalizzata a 
verificare la necessità di modifiche sostanziali dell’ordinamento del corso di studio.

Il coordinatore descrive i risultati del sondaggio sulla revisione del corso di laurea in informatica ed 
evidenzia alcune aree di potenziale intervento.

Si propone di anticipare la somministrazione del questionario alle aziende, usualmente utilizzato per la 
compilazione della SUA-CdS nella primavera di ogni anno.

2. Revisione delle schede di trasparenza
In relazione  alla procedura di approvazione delle schede di trasparenza, il coordinatore ricorda che i 
compiti di verifica devono essere svolti con riferimento alle Linee Guida di ateneo e ad alcuni specifici 
quadri della SUA-CdS. In particolare, occorre prestare attenzione ai risultati di apprendimento attesi, 
agli obiettivi formativi proposti, alle modalità di valutazione dell’apprendimento e al programma, con 
verifica di conformità del numero complessivo di ore.



La Commissione condivide l’esame preliminare delle schede effettuato da Epifanio e Valenti (LM18), 
Mantaci e Ugaglia (L31). 

Vista l’esigua variazione dei contenuti delle schede di trasparenza rispetto all’anno accademico 
precedente, la Commissione concorda di comunicare direttamente e rapidamente ai docenti interessati 
la necessità di eventuali interventi risultanti dall’analisi, in maniera da procedere rapidamenti alle 
successive seguenti attività:

• 14.07.2020: Il Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Informatica approva le schede di 
trasparenza;

• 20.07.2020: Il Coordinatore procede alla validazione della versione finale delle schede di 
trasparenza.

Il coordinatore assume l’impegno di pubblicare il presente verbale nel sito del corso di studio.

La Commissione AQ termina i lavori alle ore 17:30.

Il Coordinatore, prof. Davide Rocchesso
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