
Verbale della Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corsi di Studio L-41 e LM-
82, del giorno 03/03/2017 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 03 del mese di marzo, alle ore 10.00 presso l’Aula Mineo, sita al 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, in Viale delle Scienze, si riunisce la 
Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio L-41 e LM-82, per 
discutere sul seguente o.d.g.: 
 

1) Comunicazioni 
2) Autovalutazione dei CdS 
3) Stati di avanzamento delle azioni correttive proposte nei documenti di Riesame 
4) Indicatori Sentinella per il monitoraggio dei CdS 
5) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i docenti Antonella Plaia, Ornella Giambalvo, Francesca Cracolici, Giovanni Boscaino, lo 
studente dott. Vincenzo Giuseppe Genova per la LM-82. E’ assente lo studente Simone Randisi per la L-41 e 
la sig.ra Leonarda Capuano per il Personale TAB.  
Assume la Presidenza della Commissione la prof.ssa Antonella Plaia, coordinatore della stessa che invita il 
dott. Giovanni Boscaino ad assumere il ruolo di verbalizzante; la seduta si apre alle ore 10.15. 
 
Si passa al punto 1) dell’o.d.g. 
La professoressa Plaia illustra ai componenti la calendarizzazione della visita della sub-CEV prevista in uno 
dei giorni tra il 22 e il 26 maggio 2017, i nomi dei commissari e le procedure che questi seguiranno negli 
incontri che terranno in quella giornata. Ricorda inoltre che la CEV inizierà una valutazione da remoto già a 
partire dal 22 marzo 2017. Infine, presenta la nuova veste dei siti dei CdS L-41 e LM-82 ulteriormente 
modificati, aggiornati e migliorati ad opera del dott. Giovanni Boscaino. 
Per completare l’arricchimento del sito, la prof.ssa Plaia propone che si faccia una ricognizione delle 
aziende e degli enti presso i quali gli studenti di L-41 e LM-82 hanno svolto i tirocini a partire dall’anno 
solare 2014, con l’obiettivo di pubblicizzare maggiormente sul sito i collegamenti e le opportunità di 
collaborazione che il CdS offre. Pertanto propone che il dott. Genova e il sig. Randisi affianchino la sig.ra 
Capuano nell’attività di raccolta delle informazioni (in quanto ad oggi presenti solo sui rapporti cartacei dei 
singoli tirocini). 
Tale attività dovrà essere completata in tempo utile all’inserimento sul sito delle informazioni entro il 20 
marzo 2017. 
 
La Commissione approva all’unanimità. 
 
Punto 2) dell’o.d.g. 
Su consiglio del PQA di Ateneo, la prof.ssa Plaia decide di avviare il processo di autovalutazione del CdS L-
41, così da effettuare un confronto con quella già svolta nel 2016, anche alla luce delle nuove regole AVA2. 
La prof.ssa Giambalvo propone una suddivisione del lavoro secondo il seguente schema: 

• Parte R3.A -> prof.ssa Plaia 
• Parte R3.B -> dott. Boscaino 
• Parte R3.C -> prof.ssa Cracolici 
• Parte R3.D -> prof.ssa Giambalvo 

La prof.ssa Cracolici propone la scadenza del 31/03/2017 ore 10:00, come giornata di convocazione della 
prossima riunione della Commissione AQ, per confrontarsi sui lavori di autovalutazione svolti dai singoli e 
che potranno essere oggetto di modifiche o arricchimenti grazie, appunto, al confronto dei componenti. 
 
La Commissione approva all’unanimità. 
 
Punto 3) dell’o.d.g. 
Non si rilevano altri argomenti, poiché già trattati in occasione del Consiglio Interclasse di Corso di Studi L-
41 e LM-82 avvenuto il 23 febbraio 2017. 
 



Punto 4) all’o.d.g 
La prof.ssa Plaia illustra l’esito degli indicatori sentinella così come riportati nel verbale del Nucleo di 
Valutazione del 2016. A questi dati affianca un aggiornamento interno che mette in evidenza per la LM-82 
che l’Indicatore 2 è diventato un punto di attenzione. Analizzando il dato si evince che in realtà questo non 
è dovuto a un peggioramento della performance del CdLM (il valore è rimasto identico) bensì a un 
miglioramento degli altri Corsi (che ha determinato un innalzamento della soglia di riferimento). 
Poiché entrambe le batterie di indicatori si riferiscono a una coorte lontana (11/12), la prof.ssa Plaia 
propone di chiedere un aggiornamento interno a coorti più recenti (per le quali, auspicabilmente, i risultati 
dovrebbero essere migliori). Si sottolinea, anche, che è difficile intervenire in base alle indicazioni degli 
indicatori sentinella in quanto si riferiscono a situazioni troppo lontane nel tempo, rischiando di applicare 
una “cura” a degli studenti che non presentano quella “malattia”. 
 
Punto 5) all’o.d.g. 
Nulla da dichiarare. 
 
Alle ore 12.25 la Commissione viene sciolta. 
Letto, approvato seduta stante. 
 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
Giovanni Boscaino Antonella Plaia 

 
  

 


