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Il Gruppo di Qualità del CdS in Internazionalizzazione delle Relazioni commerciali, nelle persone 
dei Proff. Biagio Andò, Presidente CdS, Daniela Fisichella e Dario Pettinato, componenti del 
Gruppo, si è riunito presso l’aula riunioni, secondo piano, di Palazzo Pedagaggi in data 24 gennaio 
2020, ore 16, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Offerta formativa 

2. Attività di promozione CdS 

3. Varie ed eventuali 

Quanto al primo punto, il Presidente CdS informa i Colleghi della visita dei Delegati alla Didattica 
dell’Ateneo di Catania avvenuta in data 15 gennaio 2020, in cui sono stati analizzati, per l’a.a. 
2018/2019, punti di forza e criticità nella didattica dei CdS. Nella discussione, uno spazio ampio è 
stato riservato all’indicatore iC01, che misura la percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare. Con riferimento al CdS in 
Internazionalizzazione delle Relazioni commerciali, Andò, in quella sede, ha messo in evidenza che 
la flessione di questa percentuale rispetto agli anni accademici passati è dovuta al concorso di due 
fattori: l’uno, inerente all’offerta didattica del CdS e riguardante la presenza al primo anno di tre 
insegnamenti integrati; l’altro, ad un cambiamento nelle modalità di superamento degli esami ad 
essi relativi che non consentono, diversamente dal passato, la registrazione parziale.  

Nella presente riunione, il dato relativo all’indicatore iC01 è stato attentamente valutato dal Gruppo 
di Qualità congiuntamente alle misure idonee a determinarne un miglioramento. 

A tal uopo, è stato avviato il vaglio, nella condivisa premessa che si proseguirà nella discussione in 
una riunione a breve, di possibili cambiamenti – di carattere qualitativo/ quantitativo (es.: passaggi 
di insegnamenti dal primo al secondo anno e viceversa; riduzione/aumento di CFU relativi ad 
attività caratterizzanti, affini, altre attività) – dell’offerta formativa per l’a.a. 2021/2022 (non 
essendovi sufficiente tempo perché si possa operare a partire dall’a.a. 2020/2021). 

Sempre riguardo all’offerta formativa, vengono anche discussi alcuni profili della SUA del CdS che 
meritano una riflessione atta a verificarne l’attuale validità. In particolare, vengono discusse le parti 
in cui vengono descritte le figure professionali oggetto dell’offerta formativa e gli obiettivi 
formativi. Al fine di apportare le integrazioni e correzioni che rendano ancora più chiari gli obiettivi 
formativi specifici e i risultati attesi e ne assicurino una stretta inerenza ai profili professionali 
individuati dal CdS, ed in vista di realizzare un ancor più saldo collegamento dell’offerta formativa 
con il mercato del lavoro, il Presidente informa i Colleghi che verrà convocato fra marzo e maggio 
2020 la prima riunione del Comitato d’indirizzo ai sensi di quanto previsto – per la prima volta – 
dal Regolamento del CdS vigente nell’anno accademico in corso. Hanno già accolto l’invito a farne 
parte esponenti del mondo dell’imprenditoria locale e nazionale (il dott. Mario Garraffo; l’ing. Elio 
Catania; il dott. Stefano Scabbio; l’avv. Salvatore Messina; il Cav. Francesco Tornatore) e 
associazioni di categoria, quali Confagricoltura Catania (sono in corso interlocuzioni con altri 
soggetti rappresentativi del mondo del lavoro). 

Il Presidente informa i colleghi della nomina di un tutor junior (studentessa del CdS) che fra 
febbraio e luglio lo coadiuverà nella gestione del corso; fra le mansioni che il Presidente intende 
affidare alla tutor, quello di assistere gli studenti che per varie ragioni abbiano manifestato difficoltà 
nel percorso di studio. 

Viene anche analizzata la questione del coordinamento fra gli insegnamenti. A tal fine, nello scorso 
anno accademico il Gruppo di Qualità aveva individuato quale asse tematico dei seminari 
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integrativi dell’offerta formativa la Brexit (vd. verbale 25 gennaio 2019). Viene intrapresa la 
discussione sui temi dei seminari per l’a.a. 2020/2021; viene altresì esaminata la possibilità di 
lezioni congiunte di docenti del CdS (eventualmente rivolte agli studenti di entrambi gli anni).  

Quanto al secondo punto, e tenendo conto di una questione emersa anche nella sopra menzionata 
riunione del 15 gennaio (la “fuga” degli studenti laureati di primo livello verso altri Atenei), viene 
affrontata la questione della necessità di un rafforzamento del collegamento fra CdS e primi livelli 
presenti in Dipartimento con attività mirate: informative e formative (seminari rivolti ad entrambi; 
lezioni aperte a studenti juniors, etc.) al fine di promuovere la conoscenza delle attività formative 
del CdS. 

La riunione si chiude alle 18. 

Prof. Biagio Andò 

 

Prof.ssa Daniela Fisichella 

 

Prof. Dario Pettinato 
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