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. 3 della riunione AQ (a distanza) del 21 maggio 2021
Composizione del gruppo AQ:
Presenti:
Prof. Guido Nicolosi - Presidente del CdLM
Prof. Maurizio Avola
Prof. Francesco Mazzeo Rinaldi
Dott.ssa Giuliana Marraro – componente studentesca
Dott.ssa Rosalinda Gemma – Unità amministrativa
Ordine del giorno:
1) Redazione quadri SUA 2021 in scadenza (15 giugno 2021)
La riunione ha inizio alle ore 9.30 presso l’aula Teams appositamente prevista e il Presidente del
CdLM, prof. Guido Nicolosi, chiama alle funzioni di segretario il prof. Maurizio Avola.
Sul primo punto: Redazione quadri SUA 2021 in scadenza (15 giugno 2021)
Il gruppo AQ viene riunito per rivedere, aggiungere e/o apportare eventuali ultimi aggiustamenti nella
redazione dei quadri SUA CdS in scadenza ormai al 15 giugno (scadenza di fine maggio prorogata).
La SUA è stata aggiornata nei quadri di competenza dell’ufficio didattico del CdS (sezione Qualità e
Amministrativa) e con l’intervento diretto del Presidente del CdS dove di competenza. Gli altri
componenti del gruppo hanno potuto rivedere i quadri compilati a loro inviati e riferire in data odierna
di eventuali suggerimenti o aggiustamenti: la SUA, ormai quasi pronta, viene rivista per gli ultimi
dettagli approfittando del tempo in più a disposizione. La proroga della scadenza ne consentirà anche
l’approvazione in sede di Consiglio di CdS nei primi giorni del prossimo mese, dopo la precedente
approvazione in Consiglio di Dipartimento.
In vista del prossimo Consiglio di CdS, il gruppo discute, inoltre, in modo preliminare, sulle modalità
organizzative degli esami in presenza a partire dal mese di giugno prossimo.

La riunione si chiude alle ore 10.45
Il Segretario
(prof. Maurizio
Avola)
AVOLA

Il Presidente
(prof. Guido Nicolosi)
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