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VERBALE Commissione AQ classe L-24 

(periodo dal 19 maggio al 13 luglio 2021) 

 

Il giorno 19 Maggio 2021 alle ore 13.00, in modalità a distanza, si riunisce la Commissione AQ del Corso 

di Studi “Scienze e Tecniche Psicologiche” classe L-24, con il seguente Odg: 

- Pianificazione del lavoro per la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico 2021. 

Sono presenti le Professoresse Giovanna Manna ed Antida Piazza. 

Assente giustificato il Rappresentante degli studenti, Sig. Riccardo Picone. 

La Commissione AQ L-24 avvia la disamina dei documenti disponibili per poter preparare il RRC 2021, e 

pianifica modi, interlocuzioni (con CPDS, Consiglio del CdS L-24, Referente del CdS e Coordinatore del 

Consiglio interclasse L-24 – LM-51) e tempi di svolgimento di questa attività. 

Alle ore 14 la Commissione dichiara conclusa la riunione. 

 

Il giorno 24 Maggio 2021 alle ore 10, in modalità a distanza, si riunisce la Commissione AQ del Corso di 

Studi “Scienze e Tecniche Psicologiche” classe L-24, con il seguente Odg: 

- Prosecuzione del lavoro per la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico 2021. 

Sono presenti le Professoresse Giovanna Manna ed Antida Piazza. 

Assente giustificato il Rappresentante degli studenti, Sig. Riccardo Picone. 

I membri della Commissione AQ L-24 resocontano le interlocuzioni avute nei giorni precedenti con gli 

altri componenti del CdS e con le altre Commissioni per i dati da considerare nel RRC 2021, e comincia 

la disamina congiunta di tutti i documenti di riferimento per la stesura. 

Alle ore 13,30 la Commissione dichiara conclusa la riunione. 

 

Con ulteriori riunioni in modalità a distanza, alle quali sono state sempre presenti le Professoresse 

Giovanna Manna ed Antida Piazza, ed assente giustificato il Rappresentante degli Studenti Riccardo 

Picone, le operazioni di predisposizione e stesura del RRC 2021 sono proseguite nei seguenti giorni ed 

orari: 

- il 25 maggio 2021 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 

- il 26 maggio 2021 dalle ore 14 alle ore 16  

- il 28 maggio 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
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- il 3 giugno 2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.30. 

- il 4 giugno dalle ore 15 alle ore 17. 

- il 5 giugno dalle ore 15 alle ore 18. 

- il 10 giugno dalle ore 8 alle ore 9 (presente Dott.ssa Alfieri) 

- il 14 giugno dalle ore 10 alle ore 13 (presente Dott.ssa Alfieri) 

- il 15 giugno dalle ore 9,00 alle ore 11 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

- il 16 giugno dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

- il 17 giugno dalle ore 8 alle ore 11.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20 (presente Dott.ssa Alfieri) 

- il 18 giugno dalle ore 8 alle ore 13 (presente Dott.ssa Alfieri) 

 

La Commissione AQ L-24 (presenti le Prof. Giovanna Manna e Antida Piazza, ed assente giustificato il 

Rappresentante degli Studenti Riccardo Picone, salvo quando diversamente specificato) ha partecipato ai 

seguenti incontri istituzionali allargati, finalizzati al mandato AQ L-24: 

- il 26 maggio 2021, dalle ore 9.30 alle ore 10.20, riunione -in modalità a distanza- indetta dal 

Coordinatore interclasse L-24 – LM-51 Prof.ssa Francesca Giannone con tutte le Commissioni AQ delle 

classi L-24 ed LM-51, sul progress di stesura dei RRC 2021.  

- 31 maggio 2021, dalle ore 10 alle ore 11.40, (presente per la Commissione AQ L-24 solo la Prof. Antida 

Piazza, dato che per questo specifico incontro era richiesta la partecipazione di un solo membro di ogni 

commissione AQ), riunione –in modalità a distanza- indetta dalla Delegata AQ della Didattica 

Dipartimentale del Dipartimento SPPEFF, Prof.ssa Francesca Pedone, con rappresentanti delle 

Commissioni AQ di tutti i CdS afferenti al suddetto Dipartimento.  

- 8 giugno 2021, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, riunione -in modalità a distanza- col Coordinatore 

interclasse L-24 – LM-51 Prof.ssa Francesca Giannone e con il Docente Referente del CdS L-24 Prof. 

Anna Parroco. 

- 9 giugno 2021, dalle ore 9,00 alle ore 10,00, riunione -in modalità a distanza- indetta dal Coordinatore 

interclasse L-24 – LM-51 Prof.ssa Francesca Giannone con tutte le Commissioni AQ delle classi L-24 ed 

LM-51, sul progress di stesura dei RRC 2021. 

- 9 giugno 2021 dalle ore 10.30 alle ore 11.50, la Commissione AQ del CdS L-24 (Prof. Giovanna Manna 

e Antida Piazza presenti, e assente giustificato il Rappresentante degli Studenti Riccardo Picone)  

partecipa -in modalità a distanza- ad un Collegio Docenti del CdS L24, convocato ad hoc per far 

interloquire col CdS la nostra Commissione AQ l-24 su Riesame ciclico; schede RIDO; Relazione CPDS; 
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Relazione del Nucleo di valutazione. Su tale incontro esiste un apposito verbale a parte, redatto dalla 

Prof.ssa Parroco, Docente Referente del CdS L-24.  

 

Infine, la Commissione AQ L-24 ha proceduto alla verifica della conformità alle linee guida di Ateneo 

delle schede di trasparenza A.A. 2021-22 del CdS L-24, informando anche direttamente i Docenti del CdS 

di eventuali osservazioni presentate dalla CPDS sulle loro schede precedentemente pubblicate. Al termine 

del periodo di stesura delle schede per l’offerta didattica del 2021-22, la Commissione AQ ha verificato 

come in tutte le schede emerga un buon livello di coerenza tra i diversi campi, con particolare riferimento 

agli obiettivi formativi proposti, ai risultati di apprendimento attesi, al programma e alle modalità di 

valutazione dell’apprendimento. La Commissione ha altresì accertato una soddisfacente omogeneità delle 

schede relative agli insegnamenti che sono stati sdoppiati. La Commissione ha quindi proceduto 

all’approvazione delle suddette schede. Il Coordinatore interclasse L-24 – LM-51 Prof.ssa Francesca 

Giannone, ha delegato la Prof.ssa Giovanna Manna alla convalida delle schede L-24. 

- 2 luglio 2021, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

- 9 luglio 2021, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

- 12 luglio 2021, dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

Si invia il presente verbale al Consiglio di Coordinamento interclasse dei CdS LM-51 ed L-24 per gli 

opportuni provvedimenti. 

Scritto, letto ed approvato seduta stante. 

                                                             

 
 


