
 
Verbale riunione  

Gruppo di Qualità CdLM-84 

Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei 

21 febbraio 2020 

Sono presenti la presidente del CdS, Prof. Giuseppa Di Gregorio, i docenti Prof. Vincenzo Asero, Prof. 
Vincenzo Maimone, e la dott.ssa Maurizia Carità segreteria didattica, tutti componenti del Gruppo di 
Assicurazione della Qualità del CdlM-84. 

La riunione in data 21 febbraio 2020 ha inizio alle ore 10,30 presso l’aula seminario del secondo piano 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Il prof. Maimone assume le funzioni di segretario. 

OdG. 

Report Assicurazione della Qualità (AQ). 

OdG. 
Report Assicurazione della Qualità (AQ). 
Il Gruppo di Qualità di LM84 ha analizzato attentamente i documenti da consultare ai fini della sua 
predisposizione, come indicato nelle Linee Guida. In particolare, sono stati considerati le schede OPIS 
relative alle opinioni degli studenti, le osservazioni della Commissione Paritetica e del Nucleo di 
Valutazione, le azioni di miglioramento adottate dal CdS. L’esame dei documenti ha fornito lo spunto 
per considerare ulteriormente alcuni aspetti rilevanti per il CdS. In primo luogo, le osservazioni della 
Commissione Paritetica appaiono riconoscere al CdS la capacità di monitorare e implementare attraverso 
l’utilizzo di buone pratiche la qualità dell’offerta didattica sia in termini di contenuti che di servizi. In 
secondo luogo, la costante attenzione che il CdS rivolge all’organizzazione del nuovo percorso 
internazionalizzato TEMA+. Infine, le competenze di base degli studenti in entrata. In base a quanto 
emerso dall’analisi di questi documenti, si è proceduto alla redazione del Report di Qualità secondo lo 
schema che è stato indicato dal Presidio. Il Report redatto verrà sottoposto al Consiglio di CdS per la sua 
approvazione e successivamente al Consiglio di Dipartimento (Vedi allegato). 
 
Per una più efficace distribuzione del lavoro fra i componenti del Gruppo di Qualità e per garantire il 
carattere continuativo al monitoraggio delle attività del CdS si concorda sull'opportunità di programmare 
riunioni bimestrali. 
 

La riunione ha termine alle ore 13,25. 
 
Catania, 21 febbraio 2020 
 
 
Giuseppa Di Gregorio     Prof. Vincenzo Maimone 
       (presidente)        (segretario)    
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