Verbale della Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corsi di Studio L-41 e LM82, del giorno 25 settembre 2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 15.00 presso l’ufficio del dott. Giovanni
Boscaino, 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. Linee Guida Prova Finale L-41
2. Scheda di Monitoraggio Annuale L-41 e LM-82 – 2018
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i docenti Antonella Plaia, Francesca Cracolici e il dott. Giovanni Boscaino; i rappresentanti degli
studenti Virgilio Sferruzza (L-41) e Nicoletta D’Angelo (LM-82); la dott.ssa Leonarda Capuano per il personale
TAB.
Assume la Presidenza della Commissione la prof.ssa Plaia, che incarica il dott. Boscaino come verbalizzante.
La seduta si apre alle ore 16.05.
Si passa al punto 1) dell’o.d.g.
In seguito alle discussioni avvenute nelle precedenti riunioni AQ e di CICS, la CAQ decide di avanzare al CICS,
convocato per il 26/09/2018, la seguente proposta:
l’esame di laurea consisterà in una prova orale, durante la quale il candidato illustrerà il proprio studio
mediante slide e con un tempo limite di 10 minuti. L’oggetto della presentazione potrà riguardare un
argomento teorico, pratico o misto in cui il candidato mostrerà l’obiettivo postosi, la metodologia adottata e
i risultati (nel caso di argomento pratico). A inizio di ogni Anno Accademico, il CICS pubblicherà sulla propria
pagina web istituzionale l’elenco degli argomenti a scelta dello studente; saranno altresì indicati i nominativi
di uno o più docenti che avranno il ruolo di referente inziale per indirizzare il candidato alla ricerca del dataset
e/o di alcune fonti bibliografiche.
La Commissione approva all’unanimità.
Punto 2) dell’o.d.g.
La CAQ prende visione dei documenti indicati dal PQA, utili alla redazione della SMA 2018 di L-41 e LM-82. I
componenti leggono e commentano i risultati evidenziati dagli indicatori e prendono visione degli obiettivi
di Dipartimento e di Ateneo. Dopo ampia discussione, la prof.ssa Plaia riassumerà i commenti in un
documento (uno per ciascun CdS) che sarà caricato nell’apposita sezione del Cineca, entro la scadenza interna
di Ateneo, fissata per il 15 ottobre pv. In seguito alle osservazioni del PQA, la versione definitiva dei commenti
agli indicatori sarà sottoposta all’approvazione del CICS.
La Commissione approva all’unanimità.
Punto 3) all’o.d.g.
Non ci sono ulteriori argomenti da affrontare.
Alle ore 16.30, la Commissione viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to Il Segretario verbalizzante
Giovanni Boscaino

F.to Il Presidente
Antonella Plaia
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