
Verbale riunione Commissione AQ del CICS in L-41 e LM-82 del 11/05/2021 

 

In data 11/05/2021 alle ore 15:30, 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. Riesame Ciclico L-41 e LM-82: attribuzione lavori 
2. 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, e il prof. Vassallo. La sig.ra Capuano, e il 
dott. Giacomo Alessi  e la sig. Eleonora Oresti. 

 

Punto 1) 

La prof.ssa Plaia annuncia ai componenti della Commissione l’avvio dei lavori per la scrittura del Rapporto di 
Riesame Ciclico per i Corsi di Laurea L-41 e LM-82. Questa è un’attività quinquennale che succede a quella 
approvata a gennaio 2016 dal CICS. 

Quest’anno la Scheda di riferimento del Rapporto è molto più articolata: 5 punti invece che 3. 

Pertanto, il Presidente propone la seguente suddivisione dei lavori, valida per entrambi i Rapporti: 

1-a: Boscaino 

1-b: Plaia con il supporto della prof.ssa Giambalvo per i punti di riflessione 2. e 5., e i proff. Vassallo e 
Giambalvo per il punto di riflessione . 

2-a Boscaino 

2-b Plaia 

3-a Boscaino 

3-b Plaia 

4-a Vassallo 

4-b Vassallo 

5-a Boscaino 

5-b Boscaino 

5-c Boscaino 

Tutti i restanti punti c saranno compilati dal Presidente in fase di rilettura del Rapporto, e in seguito a 
suggerimenti delineati dai colleghi in fase di scrittura delle sezioni ad essi attribuiti. 

Il personale TA è reso a disposizione dei colleghi in caso di necessità di reperimento di documenti e altre 
informazioni. 

Gli studenti saranno coinvolti in qualità di supporto di analisi dati e scrittura. 



La prof.ssa Plaia rimanda quindi all’incontro fissato per il giorno 25 maggio 2021 alle ore 15:30 per ridefinire 
i Rapporti definitivi da inviare alla PQA. 

 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Punto 2) 

Nessun “varie ed eventuali” su cui discutere. 

 

La Commissione chiude i lavori alle ore 16:50 

 

Il presidente         Il segretario Verbalizzante 

Prof.ssa Antonella Plaia        dott. Giovanni Boscaino 

 

 

 

 


