Verbale della Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corsi
di Studio L-37
Il giorno 5 del mese di giugno, alle ore 13.00, presso la stanza al SEAS del Prof. Vincenzo Provenzano, si
riunisce la Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio L-37 per
discutere sul seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni
2. Relazione CPDS
3. Commissione esami finali A. A.2016-2017
4. Varie ed eventuali
Sono presenti i docenti Proff. V. Provenzano (coordinatore del CdS), D. Mendola e F. Bono. Risultano
assenti il sig. Massimiliano Scaccia e 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
13.10.
Non essendoci comunicazioni si passa al punto 2) dell’o.d.g.
La Prof.ssa Mendola dà lettura della relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)
relativa all’a.a. 2018/2019 ed evidenzia le criticità emerse. La prima criticità riscontrata riguarda la
completezza delle informazioni reperibili sul sito del CdS in relazione al CdS SECI. In particolare bisogna
aggiornare il sito web del SECI fino alla scadenza naturale del corso riportando tutte le informazioni già
inserite sul sito del SECIM. La CPDS, suggerisce inoltre di nominare tra gli studenti un rappresentante che si
faccia carico del monitoraggio del sito web al fine di metterne in evidenze le criticità e migliorarlo. La
commissione AQ si riserva di nominare lo studente Airò Fairulla (o altro studente scelto preferibilmente tra
i rappresentanti in Consiglio di CdS) dopo averne verificato la disponibilità. Tra le altre criticità viene
evidenziato: a) miglioramento consultazione con gli stakeholders; b) incremento del numero di seminari
professionalizzanti; c)incremento sedi Erasmus.
Riguardo al punto a) la Commissione AQ stabilisce che organizzerà due riunioni con gli stakeholder
(a giugno e settembre) del SECI/SECIM per raccogliere spunti e proposte per il miglioramento continuo del
corso stesso in risposta alle esigenze formative manifestate dagli attori del tessuto economico e sociale. A
tale scopo la Commissione individua tra i possibili stakeholder: le ONG e le Cooperative Sociali (Engim,
Cesvop, Medici Senza Frontiere, Amnesty International, Moltivolti, Caritas, Associazione PRISM, Mamme
per la pelle, SOS Mediterranee Italia, Centro Astalli), le istituzioni del governo locale (Ufficio Statistico del
Comune di Palermo, Ufficio Anagrafe del Comune di Palermo, Ufficio Statistico della Regione Siciliana,
Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana; Ufficio SPRINT- Sportello regionale per
l’internazionalizzazione- della Regione Siciliana, Questura, Ufficio Immigrazione) e l’Osservatorio Migrazioni
dell’Istituto di Formazione Politica Arrupe che saranno contattati per prendere parte ad un incontro
programmato in data 27 giugno 2019 alle ore 15. Lo stesso incontro riguarderà anche il processo di
assicurazione di Qualità del corso LM-81.
Riguardo al punto b) alla luce dei prossimi incontri con gli stakeholder la Commissione prenderà
accordi con le parti per programmare dei seminari nelle aree di interesse del corso di studi.
Riguardo al punto c) il prof. Provenzano ricorda che negli anni passati ha proceduto a disattivare
una serie di accordi Erasmus perché erano emerse criticità nella qualità degli insegnamenti impartiti nelle
sede consorziate. Si attiverà personalmente per attivarne di nuovi più adeguati agli obiettivi formativi e di
qualità del corso di studi L-37.

La Commissione AQ nota che le criticità segnalate dalla CPDS, riguardanti la non corrispondenza tra
CFU e programma degli insegnamenti Economia del Non Profit e del Microcredito ed Economia e Politica
dello Sviluppo, sono stati risolti nella nuova offerta formativa aumentando il numero di CFU dei due
insegnamenti rispettivamente da 3 a 5 per il primo insegnamento e da 6 a 8 per il secondo insegnamento,
mantenendo lo stesso programma.
La Commissione AQ ritiene inoltre utile per il processo di miglioramento continuo del CdS
procedere ad una analisi dei dati dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, come fatto anche
in passato. A tal fine programmerà tra Settembre e Ottobre prossimo un incontro che vedrà la
partecipazione della componente docente e studentesca del corso di studi.
Infine il Coordinatore comunica che è pervenuta da parte degli Uffici dell’Amministrazione centrale
un documento che informa sulle scadenze dei corsi di studio relative alla approvazione e pubblicazione sul
portale delle schede di trasparenza. La Commissione AQ si farà carico di avvisare nel più breve tempo
possibile i docenti sugli adempimenti necessari e procederà successivamente alla loro validazione (ai fini
della pubblicazione sul portale Unipa).
Non essendoci null’altro da discutere la riunione si chiude alle 14:30.

Palermo, 5 giugno 2019

