Verbale Gruppo AQ
Corso di Laurea in Scienze del turismo

Il giorno 15 giugno 2020 alle ore 10.30, in modalità a distanza su piattaforma Teams,
si riunisce il gruppo AQ del corso di laurea in Scienze del turismo per discutere il seguente punto
all’o.d.g.:
1. Aggiornamento quadri SUA.

Sono presenti: Prof. Carmelina Urso (presidente del Cdl in Scienze del turismo), i proff. Dario
Palermo, Orazio Palio e Simona Monteleone, la dott.ssa Lucia Salemi, referente del PTA. Assente
giustificata la sig.na Jessica Barbera, rappresentante degli studenti.

1.La Commissione esamina le modifiche da apportare ai Quadri della SUA 2020 secondo la bozza
già inviata lo scorso 10 giugno dalla presidente del CdS al Gruppo AQ.

Nel dettaglio, gli aggiornamenti riguardano i seguenti Quadri:
- Quadro A1.b: Consultazioni con le parti sociali: aggiornato con le risultanze dell’incontro con il
Comitato d’indirizzo del 27 maggio 2020;
-Quadro A3a: Conoscenze richieste per l’accesso: aggiornato secondo quanto inserito nel
Regolamento della coorte 2020-2023;
-Quadro A3.b: Modalità di ammissione: aggiornato con l’inserimento, in conformità con quanto
disposto nel Regolamento del CdS L-15 Scienze del turismo per la coorte 2020-2023 (vd. nuovo
Regolamento didattico nel Quadro B.1), delle modifiche che attengono alle nuove modalità di
iscrizione al CdS.
- Quadro B.5: Orientamento in ingresso: aggiornato con l’eliminazione del riferimento alla prova
d’accesso (abolita per il prossimo a.a.) e la precisazione che nel secondo semestre le attività didattiche
sono state svolte in modalità a distanza
-Quadro D.3: Programmazione dei lavori e scadenze delle attuazioni delle iniziative: aggiornato
nelle specifiche delle modalità e dell’articolazione temporale di monitoraggio programmate del
GGAQ.

Non necessitano di interventi e, pertanto, restano invariati, fra i quadri segnalati nel documento
pervenuto dall’Area della didattica, i seguenti:
-Quadro A4.b.2: Conoscenze e comprensione;
-Quadro A5.b: Modalità prova finale;
- Quadro D.2: Struttura e responsabilità della AQ a livello del CdS;
Attengono infine all’Amministrazione i Quadri:
- Quadro B.4: (Aule ecc.)
- Quadro D.1: Struttura organizzativa e responsabilità a livello d’Ateneo

I presenti, esaminate e riscontrate con attenzione le modifiche suddette, approvano la nuova versione
e concordano sull’inserimento nell’apposita piattaforma, dopo l’approvazione del Consiglio del CdS,
convocato per il 16 giugno p.v., e del prossimo Consiglio di Dipartimento, convocato per il 24 giungo
p.v.
Completato l’esame del punto all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 11.15.

Il Presidente
URSO
CARMELINA
15.06.2020
09:38:50 UTC

