Verbale riunione Commissione AQ del CICS in L‐41 e LM‐82 del 21/5/2020

In data 21/5/2020 alle ore 17:00, per via telematica, si riunisce la Commissione AQ del CICS di L‐41 e LM‐82
per discutere i seguenti punti all’o.d.g.

1.
2.
3.
4.
5.

Tirocini interni STAD
Giornata della valutazione 2020
Indagine sulla Didattica a Distanza dipartimento SEAS
Nuove Linee guida PQA
Varie ed eventuali

Sono presenti la prof.ssa Plaia (che assume il ruolo di Presidente della Commissione), il dott. Boscaino (che
assume il ruolo di segretario verbalizzante), la prof.ssa Giambalvo, il prof. Vassallo, la sig.ra Capuano, il dott.
Giacomo Alessi e la sig. Eleonora Oresti in qualità di rappresentanti degli studenti.
Punto 1)
La prof.ssa Plaia, in seguito alle indicazioni del Rettore in merito all’espletamento dei Tirocini Curriculari da
parte degli studenti laureandi della sessione estiva 2019/20, spiega che sono stati attivati 7 attività di tirocinio
“interno” al CICS. Il tutor aziendale risulta sempre la prof.ssa Plaia mentre come tutor universitari sono stati
coinvolti i prof. Augugliaro, Busetta A., De Luca, Muggeo, Tumminello, Vassallo. In totale sono stati
predisposti 4 progetti, tutti utili alla formazione dello statistico ma anche alle esigenze burocratiche e
conoscitive relative alla gestione dei CdS L‐41, LM‐82 e anche del SEAS tutto.
Punto 2)
Ogni anno il CICS organizza nelle prime settimane di marzo la “Giornata della Valutazione”, un incontro con
tutti gli studenti iscritti a L‐41 e LM‐82 in cui si presentano gli obiettivi e standard di qualità del CICS, i report
dell’esito della valutazione degli studenti nei confronti della didattica (raccolti nell’anno accademico
precedente), gli esiti della indagine AlmaLaurea, le indicazioni delle Commissioni Paritetiche, e infine le azioni
intraprese di conseguenza dal CICS e dalla Commissione AQ. A causa della emergenza sanitaria che ha colpito
la città di Palermo e il mondo intero, tale evento non si è potuto svolgere. In sua vece si è proposto di svolgere
una Giornata della valutazione in formato “a distanza”, con le stesse modalità delle lezioni online. Dopo
ampia discussione la CAQ, all’unanimità, concorda di pubblicare sui siti dei due CdS un documento (sotto
forma di video illustrativo) in cui si riportano gli esiti sopra descritti, così da consentire agli studenti la
possibilità di consultare il video in qualsiasi momento, senza il vincolo dell’orario fissato da un evento in
diretta online.
Punto 3)
Riguardo al punto in oggetto, la prof.ssa Giambalvo spiega che si è avviata una indagine su alcuni aspetti della
didattica a distanza. Fra essi, i limiti e le opportunità di questa nuova metodologia didattica in termini di
apprendimento, cooperazione e collaborazione fra pari e fra docenti e studenti. La somministrazione avverrà
con Google Moduli durante il terzo appello, per valutare anche l'esperienza degli esami online. In particolare
i questionari saranno due: uno dedicato agli studenti e uno ai docenti del SEAS.
Punto 4)
Il Coordinatore comunica di avere ricevuto dal Presidio di Qualità di Ateneo il documento relativo alle nuove
Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità in Ateneo. Dopo averne illustrato i tratti essenziali,
condivide con i componenti della CAQ i file, così che tutti possano leggerne il dettaglio.

Punto 5)
Il dott. Boscaino solleva l’esigenza di inserire nei regolamenti didattici dei CdS i termini temporali previsti per
la conservazione degli elaborati scritti, come previsto dal regolamento didattico di Ateneo, art. 25 comma 4.

La Commissione chiude i lavori alle ore 18:30

Il presidente

Il segretario Verbalizzante

