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Verbale della riunione congiunta delle CAQ-CdS del CdS in Lingue e Letterature – Studi 

Interculturali (L-11/L-12), della Magistrale in Lingue e Letterature: Interculturalità e 

Didattica (LM-37/LM-39) e della Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni 

Internazionali (LM-38) del giorno 13 Luglio 2022. 

 

 

 

 

Mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 15.00 presso la stanza Team "Commissione AQ-CdS L-11/L-12, 

LM-37/LM-39, LM-38" si riuniscono le CAQ-CdS dei CCdSS in Lingue e Letterature – Studi 

Interculturali (L-11/L-12), della Magistrale in Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica e della 

Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali (LM-38), per discutere 

sul seguente ordine del giorno:  

 
1) discussione delle schede di Trasparenza OF 22/23  

2) discussione della Relazione della CPDS SUM anno 2021 

3) discussione della Relazione annuale del NdV sulla rilevazione dell'opinione degli studenti e dei laureandi  

4) varie ed eventuali 

 

e con il seguente orario: 

 

15.00: L-11 / L-12 

16.00: LM-37 / LM- 39 

17.0: LM-38 

 

 Sono presenti i docenti Concetta Giliberto, Francesco Paolo Madonia, Daniele Sicari, 

Marianna Lya Zummo, Laura Restuccia, Arianna Di Bella, Assunta Polizzi. Risulta giustificata la 

Dott.ssa Anna Montalbano.  

 Assume la Presidenza della riunione la Prof.ssa Giliberto che designa la prof.ssa Di Bella in 

qualità di segretario verbalizzante. 

 

La coordinatrice chiede ai componenti della Commissione di esporre eventiali dubbi emersi durante 

la verifica delle schede. Tutti i docenti delle tre CaQ-CdS riferiscono nel corso della riunione in merito 

alle azioni di verifica e monitoraggio delle schede di trasparenza visionate. In linea di massima, le 

schede risultano tutte compilate correttamente, in modo completo e conformemente alle Linee Guida 

emanate dal PQA. Solo in alcuni e rari casi occorre intervenire chiedendo ai docenti coinvolti di 

modificare alcuni campi per renderli conformi ai parametri fissati dal PqA. 

Tutti i docenti riferiscono di aver verificato che le schede riportassero nel campo relativo ai libri di 

testo e materiale didattico, l’ISBN delle pubblicazioni consigliate, secondo quanto suggerito in una 

recente comunicazione trasmessa dal Sistema Bibliotecario di Ateneo mediante il PqA. 

Inoltre, durante la riunione si discute in merito all’opportunità di inserire un riferimento alle 

indicazioni per gli studenti non frequentanti, questione che è stata peraltro sollevata in seguito a una 

osservazione mossa durante l’Audit del Dipartimento SUM avvenuto in data 05.07.2022 e ripresa nel 

corso del consiglio di Dipartimento svoltosi proprio nella stessa giornata del 13.07.2022. Dopo ampia 

discussione i componenti delle CaQ-CdS dei tre corsi di Lingue pervengono alla decisione di inserire 

nelle schede di trasparenza una generica ma funzionale indicazione per gli studenti non frequentanti. 
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Si passa quindi alla discussione dei punti 2) e 3) dell’OdG. La coordinatrice informa i componenti 

delle CaQ-CdS che dall’a.a. in corso si chiede ai dipartimenti e ai CdS di trasmettere agli indirizzi 

pqa@unipa.it e nucleopa@unipa.it gli estratti di verbale riportanti la discussione della relazione 

annuale della CPDS. Segue quindi un commento sui punti più salienti delle due relazioni e si stabilisce 

di rimandare al prossimo consiglio utile la discussione formale di entrambi i documenti. 

Dopo aver esaurito le questioni esposte e non avendo altro da discutere, la coordinatrice dichiara 

chiusa la seduta alle 17.30. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

Il Segretario          La Presidente 

Firma             
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