DIPARTIMENTO di
SCIENZE della FORMAZIONE

__________________________

Riunione Gruppo AQ Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche – L24
Verbale n. 2 del 18.12.2018
Il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 11.30, 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 Prof.ssa Leotta. 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
In merito al punto 1 dell’OdG (SMA 2018), il Presidente accoglie le osservazioni del Gruppo in
merito all’andamento degli Indicatori di performance già contenuti nella SMA 2017, presentati in
occasione della prima seduta del Gruppo di Riesame in data 23 novembre 2018, e discussi
preliminarmente con i componenti attraverso consultazioni telematiche. Il quadro che emerge dagli
Indicatori della SMA 2017, comparato con quelli della Scheda 2018, richiede un supplemento di
riflessione, giacché queste aree emergono come quelle di forte rilevanza strategica per le politiche
di medio periodo dell’Ateneo in ambito didattico e di internazionalizzazione, cosi come espresso
dai Target di riferimento da raggiungere contenuti nel Piano Triennale di Ateneo 2016-18. I
Principali problemi individuati nel corso dell’analisi della scheda di monitoraggio appaiono essere:
a) numero dei laureati entro il corso ordinario degli studi; b) l’internazionalizzazione; c) il rapporto
“studenti/docenti”.
In merito al punto 2 all’OdG (Rapporto di Riesame Ciclico 2018), il Presidente illustra i contenuti
del Rapporto di Riesame Ciclico 2018, documento da inviare entro la scadenza del 31 dicembre
2018 e soggetto, preliminarmente, all’approvazione del Consiglio di CdS e successivamente del
Consiglio di Dipartimento, secondo le indicazioni del Presidio di Qualità dell’Ateneo. Il Presidente,
ricorda in proposito, che la versione sottoposta ad approvazione (All. 1) è quella risultante dalle
indicazioni suggerite dal Presidio di Qualità in data 26 novembre 2018 in relazione alle modalità
dettate dall’AVA 2.0.
Esaurita la trattazione dei punti, la seduta è tolta alle ore 12.25
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