
Verbale riunione  

Gruppo di Qualità CdLM-84 

Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei 

06 Maggio 2020 

In data 06 Maggio 2020, ha luogo sulla piattaforma Microsoft Teams Office la riunione del Gruppo 

di Assicurazione della Qualità del Cds in Storia e cultura dei paesi mediterranei costituito dai 

Professori G. Di Gregorio, Presidente CdS, V. Asero, V. Maimone e dalla dottoressa Maurizia Carità, 

referente CdS. Il prof. V. Asero assume la funzione di segretario verbalizzante. La riunione ha inizio 

alle 16,45 sul seguente  

OdG:  

1) Comitato di indirizzo  

2) Scadenze SUA 

Primo punto all’OdG 

Viene data informazione sui contatti intercorsi fra Presidente CdS e rappresentanti delle parti sociali 

(Dott.ssa R. Panvini Direttrice Soprintendenza Beni culturali di Catania, Prof. D. Malfitana Direttore 

dell’Istituto per i beni Archeologici e monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dott. C. 

Di Stefano Direttore Biblioteca Regionale Università, Dott.ssa M Villarosa Direttrice Archivio di 

Stato di Catania, Avv. Maria Licata Capo Delegazione FAI di Catania, Gianluca Collica Direttore 

Fondazione Brodbeck Catania) al fine di proporre iniziative e misure per favorire la coerenza fra le 

esigenze espresse dal mondo del lavoro e la programmazione didattica e scientifica del Corso di laurea 

magistrale. 

Secondo punto all’OdG 

Quanto al secondo punto all’Odg, la Presidente informa i Colleghi delle prossime scadenze relative 

alle modifiche della Scheda Unica d’Ateneo stabilite entro il 9 luglio 2020. Vengono dunque 

analizzati i singoli riquadri su cui lavorare. Il Gruppo di Qualità inizia a lavorare sui singoli quadri e 

completa i quadri A3b e A4b2 sulle modalità di accesso.  Decide, poi, di aggiornarsi ad una prossima 

riunione per completare i restanti quadri della SUA. In particolare i quadri 1.b relativo al rapporto 

con le parti sociali, il quadro A5b relativo al Regolamento didattico (2020/21) e il quadro B5 relativo 

all’utilizzazione dei tutor didattici e alle attività di promozione. 

Inoltre, in relazione all’attività del tutor didattico, vista l’oggettiva impossibilità di incontrare 

personalmente gli studenti, è stata avanzata la proposta e sono state predisposte le procedure 

necessarie per attivare un gruppo dedicato all’attività di monitoraggio del tutor didattico sulla 

piattaforma Teams. Attraverso questo prezioso strumento telematico sarà possibile contattare gli 

studenti e somministrare eventuali questionari di valutazione. 

La riunione ha termine alle ore 18,15. 

 

Il Segretario (Prof. V. Asero)                                                     La Presidente (Prof.ssa G. Di Gregorio) 
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