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Verbale della Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corsi di Studio L-41 e LM-
82, del giorno 06/07/2018 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 06 del mese di luglio, alle ore 10:00 presso l’Aula Mineo del DSEAS, si 
riunisce la Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità dei Corso di Studio L-41 e LM-82 
per discutere sul seguente o.d.g.: 
 

1. Criteri per la verifica delle schede di trasparenza 
2. Linee Guida per la prova finale di L-41 

 
Sono presenti i docenti Antonella Plaia, Ornella Giambalvo, Maria Francesca Cracolici e il dott. Giovanni 
Boscaino. E’ presente la studentessa Nicoletta D’Angelo.  
Assume la Presidenza della Commissione la prof.ssa Plaia, che incarica il dott. Boscaino come verbalizzante. 
La seduta si apre alle ore 10.05. 
 
Si passa al punto 1) dell’o.d.g. 
La prof.ssa Plaia, in base alle “LINEE GUIDA DELL’ATENEO DI PALERMO PER LA COMPILAZIONE E LA 
REVISIONE DELLE SCHEDE TRASPARENZA” trasmesse dal PQA, propone la suddivisione della revisione delle 
Schede tra i docenti afferenti alle due CAQ, secondo il seguente schema: 
 

CAQ Insegnamento Docente 

Boscaino Statistica descrittiva Plaia 

Boscaino Calcolo delle probabilità Sanfilippo 

Boscaino Laboratorio di R Mineo 

Boscaino Epidemiologia Mazzucco 

Boscaino Laboratorio SAS Giambalvo 

Boscaino Statistica Sociale 2 Attanasio 

Boscaino Piani di capmoinamento Giambalvo 

Boscaino Big Data Plaia 

Boscaino Dati categoriali Sciandra 

Boscaino Biostatistica Attanasio 

Cracolici Economia Aziendale Tomaselli 

Cracolici Economia Politica De Luca 

Cracolici Statistica Economica 1 Cuffaro 

Cracolici Analisi Comportamenti Economici Piacentino 

Cracolici Analisi di mercato Vassiliadis 

Cracolici Analisi statistica del dato economico Vassallo 

Cracolici Calcolo numerico Tumminello 

Cracolici Ottimizzazione Consiglio 

Cracolici Metodi statistici per l'economia Vassallo 

Cracolici Metodi valutazione in sanità Vassallo 

Giambalvo Algebra Lineare Tumminello 

Giambalvo Demografia Busetta 

Giambalvo Indagini Campionarie Boscaino 

Giambalvo Dati Categoriali Boscaino 

Giambalvo Analisi delle serie storiche Di Salvo 

Giambalvo Inglese Romeo 

Giambalvo Statistica per analisi economiche Cracolici 

Giambalvo Modelli matematici Consiglio 

Giambalvo Laboratorio di modelli matematici Consiglio 

Giambalvo Piani sperimentali Enea 
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Plaia Informatica ? 

Plaia Inferenza Statistica Muggeo 

Plaia Diritto ? 

Plaia Statistica Multivariata Chiodi 

Plaia Statistica computazionale Mineo 

Plaia Stochastic Processes Adelfio 

Plaia Network probabilistici Abbruzzo 

Plaia Metodi statistici non parametrici Abbruzzo 

Plaia Statistica Bayesiana Abbruzzo 
 
Gli studenti avranno invece il compito di contattare i propri colleghi di L-41 e LM-82 per raccogliere 
informazioni, segnalazioni, suggerimenti relativi alle Schede di Trasparenza già esistenti. 
In base alle succitate Linee Guida, il Coordinatore ricorda che il compito della CAQ è di verificare “la 
coerenza tra i diversi campi della Scheda, con particolare riguardo agli obiettivi formativi proposti, ai 
risultati di apprendimento attesi, al programma e alle modalità di valutazione dell’apprendimento.”. Si 
rimanda alle “Linee Guida” per il riferimento ai contenuti delle Schede di Trasparenza. 
La CAQ si riunirà il 10 luglio alle 15:00 per discutere gli esiti della verifica. 
 
Punto 2) dell’o.d.g. 
La prof.ssa Plaia illustra le “DETERMINAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE”, secondo il D.R. 
n.1810/2018 e invita la Commissione alla discussione. 
La Commissione prende atto delle nuove modalità deliberate e suggerisce al CICS di adottare le seguenti 
modalità: 

a) Per ogni sessione di laurea l’unico appello previsto (art.1, comma 4) dovrebbe essere stabilito tra la 
fine del secondo appello e l’inizio del terzo, e comunque non oltre 15 giorni prima dell’inizio della 
Sessione di Proclamazione di Laurea 

b) La prova finale dovrebbe consistere in una prova scritta (art. 1, comma 2 e art. 4, comma 2). In 
particolare, al fine di stimolare l’ulteriore capacità di redigere un documento scientifico, si 
suggerisce la stesura di un report da consegnare almeno 15 giorni prima la data prevista per 
l’appello dell’esame. 

c) L’argomento del report verrà scelto dallo studente da un elenco di argomenti resi noti dal CICS a 
inizio anno accademico tramite il proprio sito istituzionale. 

d) Il report, in linea con quanto svolto fino ad ora, avrà le seguenti caratteristiche: Times New Roman, 
12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 
3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato — comprensivo di tabelle, 
grafici, figure e bibliografia aggiornata — non dovrà superare le 20 cartelle. 

e) Per ogni argomento proposto all’inizio di ogni anno accademico è indicato 1 referente che avrà il 
compito di fornire materiale bibliografico e indicazioni sulla reperibilità di ulteriori fonti 
bibliografiche. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Alle ore 11:00, la Commissione viene sciolta. 
 
 
 
F.to Il Segretario verbalizzante       F.to Il Presidente 
Giovanni Boscaino        Antonella Plaia 


