
 
 

  

Corso di studi in  

Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale  

e  

Sviluppo Economico e  Cooperazione Internazionale e Migrazioni  

 

 

Verbale della Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio L-

37 

 

Il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 12.00 presso l’ufficio del Prof. Vincenzo Provenzano, si 

riunisce la Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità dei Corso di Studio L-37 

per discutere sul seguente o.d.g.:  

1. Comunicazioni  

2. Adempimenti della commissione  

3. Varie de eventuali  

 

Sono presenti i docenti Prof. Provenzano, Prof.ssa Mendola e dott.ssa Bono; lo studente 

rappresentante Airò Fairulla. Assume la Presidenza della Commissione il prof. Provenzano che 

incarica la dott.ssa Bono come verbalizzante. La seduta si apre alle ore 12.10. 

 Si inizia con il punto 1) dell’o.d.g. Il Coordinatore comunica che ha preso accordi con le 

organizzazioni collegate agli eventi di Manifesta12 e "Palermo Capitale della Cultura 2018" per lo 

svolgimento di tirocini da parte degli studenti del corso. La Commissione concorda sulla unicità 

dell’iniziativa e sul valore formativo delle iniziative delle organizzazioni e concorda 

sull’opportunità di permettere la partecipazione alle iniziative di tirocinio anche agli studenti che 

non abbiano raggiunto il limite minimo dei 60 CFU. La commissione si riserva di discutere in 

Consiglio di corso di studio di questa opportunità. Lo studente Airò Fairulla manifesta l'interesse 

della componente studentesca per questa opportunità. 

Si passa al secondo punto all’odg. Il prof. Provenzano comunica che è pervenuto da parte degli 

uffici dell’amministrazione centrale un documento che informa sulle scadenze dei corsi di studio 

per la approvazione e conseguente pubblicazione sul portale dell'offerta formativa delle nuove 

"schede di trasparenza". La Commissione si fa carico di avvisare nel più breve tempo possibile i 

docenti sugli adempimenti necessari.  

La prof.ssa Mendola chiede se sono disponibili i dati relativi agli indicatori di qualità del corso di 

studio in modo da monitorarne l’evoluzione. Il Coordinatore comunica che chiederà al manager 

didattico i dati necessari all’analisi e che li invierà alla Commissione  in modo che possa iniziare ad 

analizzarli. 

Non essendoci null’altro da discutere la riunione si chiude alle 14:00. 
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