Verbale della riunione delle CAQ-CdS
CAQ
del
el Consiglio Interclasse del CdS in lingue e
Letterature – Studi Interculturali (L-11/L-12),
(L
12), CdS Magistrale in Lingue Moderne e
Traduzioni per le Relazioni Internazionali (LM-38)
(LM 38) e del CdS Magistrale in Lingue e
Letterature: Interculturalità e Didattica (LM-37/LM-39)
(LM
39) del giorno 10 Luglio 2020

Il 10 luglio 2020 alle ore 11.30
30 si riunisce in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft
Teams, la Commissione AQ dei CdS L-11/L-12,
L
LM-37/LM-39 e LM--38 per discuteredella
revisione delle schede
chede di trasparenza degli insegnamenti - Offerta
rta Formativa 2020/2021,
2020/2021 per avviare
la redazione di un "vademecum"
ademecum" per gli studenti dei CdS L-11/L
11/L-12 e per riflettere
sull’organigramma.
Sono presenti i docenti Valentina Castagna, Arianna Di Bella, Concetta Giliberto, Francesco Paolo
Madonia, Assunta Polizzi, Laura Restuccia e Daniel Sicari.
Assume la Presidenza della riunione la
l Prof.ssa Giliberto che designa la Prof. Arianna Di Bella in
qualità di segretario verbalizzante.
La seduta si apre alle ore 11.45.
La Presidente comunica che, vista l’imminente
l’imminente approvazione delle schede di trasparenza, l’oggetto
l’
della riunione di oggi sarà esclusivamente la verifica della correttezza delle stesse.
La Presidente comunica di aver ricevuto il report dai docenti Castagna e Di Bella relativamente alle
schede di trasparenza del
el CdS LM-37/LM-39
LM
e da Restuccia e Polizzi per quelle relative al CdS
LM-38.
38. Chiede poi informazioni ai docenti Madonia e Sicari in merito all’esame
l’esame delle schede dei
CdS L-11/L-12.
12. La Presidente informa, inoltre, di aver iniziato a visionare lei
le stessa tutte le schede
di trasparenza per un’analisi ulteriore.
La Presidente chiede ai componenti della Commissione di esporre incertezze e dubbi emersi durante
la verifica delle schede. Dopo aver esaurito le questioni esposte
e
e chiarito alcuni punti relativamente
a specifici campi di determinate schede, la Presidente stabilisce di convocare la Commissione AQ
per una riunione giovedì 23 Luglio 2020.

Alle ore 13.00,, la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
Firma

La Presidente

