
Verbale riunione Gruppo di Qualità 

CdS in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali 

i febbraio 2020 

Sono presenti in data i febbraio 2020 in qualità di componenti del Gruppo di Qualità del Corso 
di Laurea in Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali i Proff. Biagio Andò, Daniela 
Fisichella, Dario Pettinato. La riunione ha inizio alle ore 9.45. La Prof.ssa Fisichella assume le 
funzioni di segretario verbalizzante. 

L'ordine del giorno consta di un solo punto: 

Offerta formativa 

La riunione si apre con l'analisi dei rilievi effettuati dal Presidio di Qualità in occasione della 
visita di giorno 29 gennaio 2020 sull'organizzazione dell'attività formativa del US. Il Gruppo di 
Qualità delinea (anche alla luce dei suggerimenti del Presidio), al fine di accrescere la 
tempestività ed efficacia dei suoi interventi futuri, un piano delle azioni da porre in essere, 
distinguendo quelle di natura squisitamente operativa (che non richiedono cioè iniziative del CdS 
per introdurre modifiche della disciplina vigente) da quelle di carattere normativo. 

Fra le prime, vengono fatte oggetto d'analisi, le attività di monitoraggio sull'aggiornamento dei 
curricula vitae dei docenti del Cds (da effettuarsi su base annuale) e sulla regolarità degli orari di 
ricevimento settimanale dei docenti del CdS; le attività preparatorie del lavoro che sarà svolto 
dal Comitato d'Indirizzo a partire da marzo 2020; le iniziative di promozione della visibilità e 
conoscibilità dell'offerta formativa del CdS: fra queste, vengono considerate espressamente le 
attività destinate agli studenti frequentanti di ultimo anno dei percorsi triennali (ad esempio, 
presentazioni del Cds nell'ambito di lezioni curriculari: iloro coinvolgimento nelle attività di 
orientamento e supporto destinate ai nuovi immatricolati prima dell'avvio dell'a, a. accademico). 

È ribadita l'intenzione di proporre per l'a.a. venturo assi tematici attorno ai quali organizzare 
l'attività integrativa dei seminari. 

Viene inoltre avviata la discussione circa i criteri che nel futuro presiederanno alla distribuzione 
di compiti e mansioni fra i componenti del Gruppo di Qualità. Il Gruppo concorda, per garantire 
carattere continuativo al proprio lavoro, sull'opportunità di riunioni bimestrali. 

I componenti decidono che gli specifici interventi da adottarsi negli ambiti sopra descritti 
verranno definite in un'apposita riunione da tenersi, in assenza di sopravvenuti motivi d'urgenza, 
nel mese di aprile. 

Fra gli interventi di carattere normativo - che impongono cioè modifiche al Regolamento del 
CdS (da approvare, su indicazione del Dipartimento, entro la fine di febbraio 2020) - viene 
soffermata l'attenzione sulla necessità d'integrare le "Norme organizzative" di cui all'art. 1. 4. Al 
riguardo, vengono discussi criteri di distribuzione del carico di lavoro di tesi che garantiscano 
una ripartizione equilibrata di esso fra i docenti ed incentivino la possibilità di supervisione delle 
stesse a due docenti congiuntamente; vengono altresì discussi le misure opportune per 

i 



un'effettiva inclusione di studenti disabili e la riformulazione della norma che regia le 
competenze del Comitato d'Indirizzo. 

Vengono inoltre vagliati gli strumenti alla luce dei quali verificare, in sede di accesso, 
l'adeguatezza della preparazione personale degli studenti che decidono d'iscriversi al CdS. 

Viene poi discussa la possibilità di apportare modifiche della disciplina relativa alla mobilità 
internazionale degli studenti e ai mezzi attraverso cui valutare in modo compiuto l'attività di 
tirocinio curriculare. 

Il punto delle modifiche di regolamento si chiude discutendo la revisione dei criteri di premialità 
rilevanti ai fini della determinazione del voto finale di laurea. 

Il Gruppo di Qualità individua quale oggetto di una riunione da tenersi nel mese di giugno 2020 
la revisione dell'offerta formativa. 

I lavori terminano alle ore 13.20. 

Catania, i febbraio 2020 

Daniela Fisichella 

(Segretario) 


