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 19 Luglio 2021.

Giovedì 19 luglio 2021 alle ore 17.15 presso la stanza Team "Commissione AQ-CdS L-11/L-12, LM37/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. Schede di Trasparenza a.a. 2021/22
2. Varie ed eventuali,
e con il seguente orario:
15.30: L-11 / L-12
16.00: LM-37 / LM- 39
16.30: LM-38
Sono presenti i docenti Concetta Giliberto, Francesco Paolo Madonia, Daniele Sicari,
Valentina Castagna, Laura Restuccia, Arianna Di Bella, Assunta Polizzi, la Dott.ssa Anna
Montalbano e lo studente Alessandro Marsala. Risultano giustificati gli studenti Matteo Antonio
Galione e Silvio Danesi.
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.
Inoltre, 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.
Il Prof. Sicari interviene formulando la proposta di istituire dei gruppi di lavoro allargati che
comprendano i docenti dei singoli SSD della stessa area al fine di operare un’azione di controllo
delle schede più capillare e veloce. Le Proff. Restuccia e Polizzi non ritengono necessario istituire
un gruppo di lavoro per le schede di trasparenza della LM 38. La coordinatrice ritiene che possa
essere un’azione utile, che potrà essere tuttavia presa in considerazione l’anno prossimo, dato che
alla data odierna il lavoro di verifica e correzione delle schede è oramai quasi concluso e che nel
consiglio di domani queste saranno approvate e quindi definitivamente pubblicate.
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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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