UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia delle reti, dell'informazione e
dell'innovazione (LM 88)
Verbale n. 1 della riunione AQ (a distanza) del 12 maggio 2020
Composizione del gruppo AQ:
Presenti:
Prof. Guido Nicolosi - Presidente del CdLM
Prof.ssa Rosalia Condorelli
Prof. Maurizio Avola
Dott. Rosalinda Gemma – Unità amministrativa
E’ altresì presente la prof.ssa Venera Tomaselli in qualità di componente del PQA per
l’accompagnamento del CdS LM88 alla redazione della Scheda SUA CdS.

Ordine del giorno:
1) Organizzazione azioni per audit ANVUR 2021
La riunione ha inizio alle ore 10.00 presso l’aula Teams appositamente prevista e il Presidente del
CdLM, prof. Guido Nicolosi, chiama alle funzioni di segretario il prof. Maurizio Avola.
1. Sul primo punto: Organizzazione azioni per audit ANVUR 2021
Il prof. Nicolosi annuncia che la prof.ssa Tomaselli, chiamata dal PQA ad accompagnare il CdS nella
redazione della SUA, in quanto LM88 è stato prescelto dall’ANVUR per la visita di accreditamento
periodico del prossimo maggio 2021, ci fornirà un supporto essenziale ed esperto per organizzare al
meglio il lavoro di redazione del gruppo AQ.
Ai fini di una corretta redazione della SUA, la prof.ssa Tomaselli, ricorda che bisogna fare riferimento
alle Linee guida per la compilazione della SUA-CdS 1.2 dell’aprile 2019.
Tali Linee guida sono da ancorare ai suggerimenti di compilazione che individuano dei punti di
attenzione per il requisito R3 - Assicurazione della qualità nei CdS, nell’ambito delle Linee guida
ANVUR per l’accreditamento periodico dei CdS.
Sulla base di tali punti di attenzione, compilando la SUA, bisognerà pertanto esplicitare chiaramente
azioni e responsabilità, percorso formativo e servizi offerti, accesso alle informazioni e fruibilità da
parte degli studenti etc…
Riguardo al commento dei dati richiesto per la compilazione di alcuni quadri SUA, ci si chiede come
fare se il problema del reperimento e dell’allineamento dei dati, tante volte denunciato, non sembra
essere stato ancora risolto. La prof.ssa suggerisce che, in tal caso, sia opportuno riferirle prontamente
le eventuali perplessità per trovare una soluzione adeguata.
Inoltre, dal momento che il controllo CEV, prima dell’audit in loco, verterà in massima parte sui
documenti prodotti dal CdS e che quest’ultimo è sicuramente coinvolto dalle decisioni, osservazioni
e suggerimenti sia della Commissione paritetica DS nonché del Dipartimento, sarà opportuno
coinvolgerli, da questo momento in poi, nelle riunioni di CdS, nonché chiedere al DSPS la previsione,

nelle proprie riunioni, di un punto odg dedicato alla procedura di accreditamento: l’audit infatti non
riguarderà solo LM88 bensì tutto il Dipartimento.
Un punto da attenzionare nella compilazione della SUA dovrà essere, infine, far rilevare il
coinvolgimento degli studenti nel processo di qualità del CdS.
Data l’attuale mancanza di rappresentanti degli studenti LM88 e, nell’attesa delle elezioni per le
rappresentanze studentesche, il Presidente comunica di aver chiesto alla studentessa Giuliana
Marrano di far parte del gruppo AQ. La dott.ssa Marraro ha risposto positivamente accordando la sua
disponibilità. Il gruppo propone di avviare una strategia per la semplificazione dell’accesso alle
informazioni per gli studenti nelle varie fasi della loro carriera. Come prima azione verrà attuata una
guida semplificata per lo studente di LM88, che verrà curata dagli stessi studenti, con la supervisione
del Presidente, e nella quale verranno sicuramente coinvolti gli studenti che seguono l’insegnamento
di Comunicazione pubblica e sociale.
La riunione si chiude con l’intento di rivedersi per eventuali aggiornamenti.
La prof.ssa Tomaselli si renderà disponibile a fornire documenti utili e a monitorare i dati degli
indicatori relativi al CdS.
La riunione si chiude alle ore 11.40
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