DIPARTIMENTO di
SCIENZE della FORMAZIONE

__________________________

Riunione Gruppo AQ Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche – L24
Verbale n. 3 del 28.02.2019

Il giorno 28 febbraio 2019, alle ore 08.40, 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
Risultano assenti la Prof.ssa Zira Hichy e la Prof.ssa Silvia Platania. Constatata la presenza di tutti
gli altri componenti, si apre la discussione sul seguente OdG:
1) Disservizi piattaforma Smart-Edu
2) Programmazione didattica a.a. 2019/22
3) Iniziativa di supporto agli studenti fuori-corso denominata “Keep Calm and get a tutor”
In merito al punto 1 dell’OdG (Piattaforma Smart-Edu), il Presidente prende atto che in prossimità
della chiusura della sessione di esami invernali ed a qualche giorno dall’apertura del secondo
semestre didattico, perdurano i disservizi causati dalla piattaforma Smart-Edu, con particolare
riferimento alle procedure di verbalizzazione degli esami di profitto.
In merito al punto 2 dell’OdG (Programmazione didattica 2019/’20), il Presidente sottopone
all’attenzione del Gruppo la proposta di Piano Ufficiale degli studi del Corso L24 per la coorte
2019-2021, proposta che sarà sottoposta al CdS per la dovuta approvazione e, successivamente,
trasmessa al Consiglio di Dipartimento per la definitiva approvazione.
In merito al punto 3 dell’OdG (Iniziative di supporto agli studenti fuori-corso), il Presidente
comunica che anche per quest’anno accademico è stata programmata, a cura del Servizio di
Tutorato e con la supervisione della Dott.ssa Manuela Maugeri, l’iniziativa di supporto agli studenti
fuori-corso denominata “Keep Calm and get a tutor”.
Esaurita la trattazione dei punti, la seduta è tolta alle ore 09.00
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