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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 10/07/2018 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 15:00 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. Verifica delle schede di trasparenza 
2. Linee Guida per la prova finale di L-41 

 
Sono presenti i docenti Antonella Plaia, 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 15.05. 
 
Si passa al punto 1) dell’o.d.g. 
Il dott. Boscaino dichiara di aver ricevuto una email dallo studente Sferruzza che, impossibilitato a partecipare 
alla Seduta, gli ha riportato alcune osservazioni rilevate sulle Schede di Trasparenza di L-41. 
I componenti della CAQ illustrano gli esiti della verifica delle Schede di Trasparenza. Solo in alcuni casi si sono 
rilevate necessità di intervento (anche su segnalazione degli studenti) che sono state già comunicate ai 
docenti responsabili, i quali hanno già provveduto alla correzione della Scheda. 

 
Punto 2) dell’o.d.g. 
La prof.ssa Plaia riapre il dibattito sulla opportuna indicazione da dare al CICS, in merito al tipo di prova a cui 
sottoporre il laureando. Il motivo attiene ad una probabile erronea interpretazione della definizione di prova 
scritta, la quale verosimilmente riguarda una prova da svolgersi al momento della data calendarizzata per 
l’esame e non un report da redigere prima e consegnare in quella data. 
La CAQ non esprime una preferenza verso nessuna delle due alternative (prova orale o scritta), e rimanda la 
discussione al CICS già convocato per il 19 luglio p.v., dove sarà presente anche il Delegato alla Didattica del 
Dipartimento SEAS. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Alle ore 16:30, la Commissione viene sciolta. 
 
 
 
F.to Il Segretario verbalizzante       F.to Il Presidente 
Giovanni Boscaino        Antonella Plaia 


