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Riunione Gruppo AQ Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche – L24
Verbale n. 4 del 29.04.2019

Il giorno 29 aprile 2019, alle ore 11.20, 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 Zira Hichy. Constatata la presenza di tutti gli altri componenti, si apre la
discussione sul seguente OdG:
1) Report Annuale AQ sui corsi di studio
2) Regolamento didattico del CdS L24
In merito al punto 1 dell’OdG (Report Annuale AQ sui corsi di studio), il Presidente pone
all’attenzione del Gruppo di Riesame la bozza definitiva del Report Annuale 2019
sull’Assicurazione della Qualità, da portare all’approvazione del Consiglio di CdS e
successivamente al Consiglio di Dipartimento entro la data del 30 aprile. Nel presentare
l’importante documento che ha valore di monitoraggio intermedio delle performance del CdS nel
periodo che intercorre tra il documento di Riesame Ciclico del 2018 e quello prossimo del 2019,
tenuti conto i rilievi e le indicazioni della Commissione Paritetica, il Presidente rileva come le
performance complessive del Corso di Studi, cosi come evidenziato anche dal Rapporto Annuale
della Commissione Paritetica, sono in sensibile miglioramento, ad eccezione delle dimensioni della
Internazionalizzazione del Corso e della dotazione di risorse strumentali e degli spazi a disposizione
degli studenti.
In merito al punto 2 dell’OdG (Regolamento didattico del CdS L24), il Presidente sottopone
all’attenzione del Gruppo la proposta del Regolamento didattico del CdS L24 per la coorte 20192021, proposta che sarà sottoposta al CdS per la dovuta approvazione e, successivamente, trasmessa
al Consiglio di Dipartimento per la definitiva approvazione, contenente alcune parziali modifiche
relative alla prova finale, nonché gli opportuni adeguamenti dello stesso ai principi di monitoraggio
dell’Assicurazione della Qualità dipartimentale e del CdS.
Esaurita la trattazione dei punti, la seduta è tolta alle ore 12.20
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