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Riunione Gruppo AQ Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche – L24
Verbale n. 1 del 23.11.2018

Il giorno 23 novembre 2018, alle ore 14.30, presso i locali del Dipartimento di Scienze della
Formazione, plesso Verginelle (Via Teatro Greco), si è riunito il Gruppo Gestione AQ del CdS L24
in Scienze e tecniche psicologiche, così composto: Prof. Giuseppe Santisi (Referente AQ), Prof.ssa
Zira Hichy (componente), Prof.ssa Paola Leotta (componente), Prof.ssa Silvia Platania
(componente), Dott.ssa Sonia Pistorio (componente personale TA), Sig.na Alessia Drago
(componente studenti). Poiché la linea culturale dei Corsi di laurea triennale (L24) e Magistrale
(LM51) richiede una discussione in comune dei punti da trattare, i due Gruppi AQ sono convocati
in seduta comune.
Risulta assente la dott.ssa Sonia Pistorio. Constatata la presenza di tutti gli altri componenti, si apre
la discussione sul seguente OdG:
1) Schede Monitoraggio Annuale 2018
2) Rapporto di Riesame Ciclico 2018
Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, il Presidente del Corso di Studi,
nonché Referente per l’AQ del CdS, Prof. Giuseppe Santisi, porge il benvenuto in seno al Gruppo
AQ dei componenti designati in occasione dell’odierna seduta del CdS. Il Presidente ribadisce
quanto affermato nella prima seduta del CdS in merito ai contenuti dell’incarico ed alla strategicità
del Gruppo di Riesame nella sua funzione di monitoraggio delle politiche di qualità intraprese dal
Corso di Studio, nel quadro delle linee d’intervento del Dipartimento e delle linee d’indirizzo
dell’Ateneo.
In merito al punto 1 dell’OdG (SMA 2018), il Presidente illustra i contenuti della SMA 2017, con
particolare riferimento agli indicatori Target contenuti nel Piano Triennale di Ateneo 2016-18.
In merito al punto 2 all’OdG (Rapporto di Riesame Ciclico 2018), il Presidente illustra i contenuti
che deve prevedere Rapporto di Riesame Ciclico 2018, documento da inviare entro la scadenza del
31 dicembre 2018 e soggetto, e la procedura da seguire secondo le indicazioni del Presidio di
Qualità dell’Ateneo aderente in pieno alle modalità dettate dall’AVA 2.0.
Il Presidente chiude la seduta rinviando l’esame in dettaglio e l’approvazione dei due documenti in
occasione della prossima seduta del CdS da convocare entro i termini di approvazione dettati dal
Presidio di Qualità. Il Gruppo conviene unanime nell’utilizzo di procedure di consultazione
telematica per le attività di analisi preparatoria all’approvazione della documentazione.
Esaurita la trattazione dei punti, la seduta è tolta alle ore 15.10
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