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VERBALE DEL GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÁ CDS IN 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE RELAZIONI COMMERCIALI  

29 aprile 2020 
 
In data 29 aprile 2020, ha luogo sulla piattaforma Microsoft Teams Office la riunione del Gruppo di 
Assicurazione della Qualità del Cds in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali costituito dai 
Professori Biagio Andò, Presidente CdS, Daniela Fisichella, Calogero Alfio Pettinato e dalla dottoressa 
Maurizia Carità, referente CdS. Il Presidente CdS ha invitato a partecipare alla riunione il Prof. 
Vincenzo Asero, nella veste di docente tutor del CdS. La prof.ssa Daniela Fisichella assume la funzione 
di segretario verbalizzante. La riunione ha inizio alle 17,45 sul seguente OdG: 
1) Organizzazione attività a.a. 2020/2021; 
2) Scadenze SUA; 
3) Doppio titolo. 
Il Presidente apre i lavori chiarendo le ragioni dell’invito del Collega Asero. In assenza di indicazioni 
provenienti dalla normativa primaria e secondaria sulla figura del docente tutor atte a precisarne finalità 
e funzioni, Andò propone al Gruppo di Qualità di considerare il docente tutor del CdS come una figura 
di prossimità e di ausilio alle attività del Gruppo e di collegamento fra il Consiglio CdS e la 
Commissione Paritetica di Dipartimento. Il Prof. Asero potrà pertanto essere invitato a partecipare ad 
altre riunioni del Gruppo in relazione a questioni specifiche. 
Quanto al punto 1) dell’OdG, si riprende il ragionamento avviato nella riunione dell’1 febbraio 2020 
(http://www.dsps.unict.it/sites/default/files/files/Verbale%20Gruppo%20di%20Qualit%C3%A0%2
0IRC.pdf). In quell’occasione, il Gruppo aveva concordato una serie di misure atte a promuovere la 
conoscibilità dell’offerta formativa del CdS da parte di studenti iscritti a percorsi di laurea triennale. Il 
Presidente CdS informa il Gruppo che, in attuazione di quanto deliberato, ha incontrato (virtualmente) 
in data odierna studenti di terzo anno di due corsi triennali attivi presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali (Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione-L16; Storia, politica e relazioni 
internazionali - L36) per promuovere l’offerta formativa del CdS.  
Muovendo dall’esigenza di assicurare una comunicazione accurata e non fuorviante della missione 
formativa del CdS, Andò evidenzia la necessità – che trascende il mero fine, pur rilevante, della corretta 
comunicazione dell’attività formativa investendone, in ultima istanza, sostanza e fondamento – di 
procedere ad un’attenta rilettura delle informazioni che appaiono sulla pagina internet CdS.  
È soffermata l’attenzione su alcuni passaggi che, secondo Andò, richiedono una valutazione attenta ai 
fini di un’accurata riformulazione. Il Prof. Asero evidenzia il rischio di riscritture che possano 
compromettere significativamente il margine di manovra di cui il Corso deve disporre al fine di 
effettuare le correzioni di rotta – nella definizione di contenuti ed obiettivi formativi dell’attività 
didattica – necessarie ad apportare gli opportuni mutamenti a fronte di realtà ontologicamente fluide, 
quali il mercato ed il mondo del lavoro. Andò condivide l’osservazione del Collega, ma osserva che 
deve essere evitato – o comunque contenuto – il rischio di vaghezza ed imprecisione delle notizie 
pubblicate sulla pagina internet CdS. A tal fine, richiede ai componenti del Gruppo di Qualità di 
formulare, entro la fine della settimana, osservazioni e proposte di modifica, da utilizzarsi anche per una 
presentazione del Corso in breve per immagini, a cui può accedersi dalla pagina online del CdS.  
Viene poi data informazione sui contatti intercorsi fra Presidente CdS ed esponenti del mondo del 
lavoro le cui competenze possono essere messe a frutto nell’ambito del Comitato d’indirizzo 
contemplato e disciplinato dal Regolamento del Corso. Andò sottolinea l’importanza strategica della 
consultazione del Comitato ai fini di valutare l’opportunità di introdurre correttivi al progetto culturale 
del CdS, invariato da tempo, e della conseguente ridefinizione delle figure professionali alla cui 
formazione è orientata l’attività didattica curriculare; il precipitato di tali mutamenti è costituito da 
modifiche dell’Ordinamento didattico (RAD) per l’a.a. 2021/2022 da approvarsi, a livello di CdS, entro 
il mese di settembre dell’anno in corso, e poi sottoposte al sindacato, entro il mese di dicembre dello 
stesso anno, del Consiglio di Dipartimento (in vista del vaglio del CUN).  
Alla luce di quanto premesso, vengono discussi i materiali destinati ai componenti del Comitato (la 
scheda informativa sull’offerta formativa del CdS ed il questionario approntato per la consultazione).  
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Vengono forniti dettagli sugli interlocutori già contattati che hanno confermato la loro disponibilità (fra 
gli esponenti dell’imprenditoria privata, Avv. MESSINA, Banca Farmafactoring; Ing. CATANIA, 
Confindustria digitale; Dott. GARRAFFO, Recordati; Dott. SCABBIO, ManPower; Cav. 
TORNATORE, Ntet; Cav. BENANTI, Azienda Vinicola Benanti; fra le associazioni rappresentative 
del mondo dell’imprenditoria: CONFAGRICOLTURA).  
Sono stati inoltre avviati, per quanto riguarda le associazioni e le parti pubbliche, i contatti con: 
SPRINT SICILIA; AGENZIA DOGANE; CONFCOMMERCIO Catania; ICE; FORMEZ. Per 
quanto riguarda gli esponenti dell’imprenditoria privata, con MARELLA FERRERA. Si attende una 
conferma della loro disponibilità. 
Formulano osservazioni sui criteri di selezione dei componenti del Comitato d’Indirizzo i Proff. 
Pettinato ed Asero. Il primo evidenzia la necessità di coinvolgere una quota più significativa di 
esponenti del mondo dell’imprenditoria privata rispetto a quelli espressione di pubbliche 
amministrazioni. A tal riguardo, Pettinato suggerisce di coinvolgere nel Comitato di Indirizzo la 
Confindustria Regione Sicilia (in alternativa, Confindustria Siracusa o Ragusa); SACE SIMEST; ATRE; 
la Camera di Commercio Sud Est Sicilia.  
Il Prof. Asero caldeggia il coinvolgimento nel Comitato della Coldiretti, osservando che la compresenza 
di Confagricoltura e Coldiretti nello stesso organismo può arricchire il contributo che al Corso può 
provenire dal mondo dell’agricoltura. Andò invita i Colleghi ad avviare contatti con gli interlocutori da 
essi proposti. 
Quanto alle modalità operative della consultazione dei componenti il Comitato, il Presidente CdS 
propone che essa avvenga in due fasi: innanzitutto, da maggio ad inizi di giugno essi verranno contattati 
singolarmente. Ad inizio settembre, prima dell’inizio dell’a.a., si organizzerà una riunione plenaria in cui 
si discuteranno e valuteranno le osservazioni e i suggerimenti elaborati dalle Parti Sociali.  
Ai fini di un’efficace organizzazione delle attività prodromiche all’avvio del prossimo anno accademico, 
viene discussa la questione delle letture consigliate in vista del colloquio di ammissione che avrà luogo 
fra fine settembre ed inizi di ottobre e dell’organizzazione dei “corsi zero”. Viene sottolineata la 
necessità di pensare ad un’organizzazione di essi che ne assicuri una fisionomia più definita e stabile, sì 
da rafforzarne l’attrattività per gli studenti dei percorsi triennali all’offerta formativa del CdS. A questo 
proposito, viene discussa la possibilità di estendere la partecipazione ai corsi zero di studenti del 
secondo anno dei percorsi triennali, in modo da promuovere la conoscenza della fisionomia dell’offerta 
formativa del CdS con largo anticipo rispetto al conseguimento della laurea triennale. Inoltre, viene 
posta all’attenzione del Gruppo la possibilità di sottoporre gli studenti, a conclusione dei corsi zero, ad 
un test di valutazione finale. Su queste questioni, si continuerà la riflessione nelle prossime riunioni.  
Sempre in vista dell’a.a. 2020/2021, viene affrontata la questione del tema dei seminari integrativi 
dell’offerta formativa curriculare. Andò propone quali possibili titoli “Innovazione” oppure “Diritto ed 
economia dopo l’emergenza Covid” ed invita i Colleghi a formulare una proposta. Il Prof. Pettinato 
osserva che le proposte formulate da Andò potrebbero confluire in un titolo unitario. Andò sottolinea 
altresì che le circostanze attuali, che lasciano prevedere – in ragione di una limitata mobilità per l’anno 
prossimo – un ricorso massiccio alla didattica da remoto, renderanno possibile il coinvolgimento di 
ospiti esterni al Dipartimento in misura superiore rispetto al passato, con risparmio di risorse 
economiche ed umane.  
È discussa nuovamente la questione dei premi di Laurea destinati agli studenti del CdS. Viene chiesto al 
Prof. Pettinato di organizzare una riunione virtuale con i possibili finanziatori. 
A chiusura del punto, viene discusso il problema della sovrapposizione, segnalato da Colleghi del CdS, 
delle prove intermedie alle lezioni in corso nel secondo ciclo atta a pregiudicare la frequenza di queste 
nel periodo immediatamente precedente alle prime. Il prof. Asero rileva che il problema sussiste in 
ragione della convinzione, largamente diffusa fra gli studenti, dell’importanza della prova intermedia ai 
fini della valutazione della prova finale. I Proff. Fisichella e Pettinato osservano che il problema è 
circoscritto alla didattica del primo anno e che una soluzione adeguata ad esso potrebbe discendere da 
un adeguato coordinamento delle prove intermedie connesse ai diversi insegnamenti, da realizzarsi nel 
mese di ottobre. 
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2) Quanto al secondo punto all’Odg, il Presidente informa i Colleghi delle prossime scadenze relative 
alle modifiche della Scheda Unica d’Ateneo (vengono elencati i riquadri sui quali lavorare). Il Gruppo 
viene informato che le modifiche seguiranno in parte quelle apportate al Regolamento didattico; altre 
saranno apportate. Il Gruppo dovrà vagliare le possibili modifiche in vista di un Consiglio CdS che si 
terrà nella prima decade di giugno. A tal fine, Andò anticipa che verrà convocata una riunione del 
Gruppo di Qualità per fine maggio. 
3) Quanto al terzo punto all’Odg, viene ricordato che uno dei suggerimenti provenienti dal Presidio 
di Qualità dell’Ateneo nella visita del 29 gennaio è costituito dalla necessità di accentuare la dimensione 
dell’internazionalizzazione del CdS relativamente alla sua offerta formativa. Proprio alla luce di questo 
rilievo, viene chiesto alla Prof.ssa Fisichella di acquisire informazioni sulle procedure da attivare 
riguardo al doppio titolo e sull’offerta formativa vigente in un Ateneo con cui sono stati già conclusi nel 
passato accordi di mobilità Erasmus. I Proff. Asero, Fisichella, Pettinato manifestano perplessità su tale 
attività, dovute alle caratteristiche dell’offerta formativa del CdS, che si svolge in italiano ed inglese. Ad 
avviso di costoro, la compresenza di insegnamenti in italiano precluderebbe in radice la possibilità di un 
accordo di doppio titolo con istituzioni universitarie straniere. 
Non essendovi null’altro da discutere, la riunione viene conclusa alle 20,15. 
 
Il Presidente Cds                                                                                       Il Segretario 
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