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. 2 della riunione AQ (a distanza) del 08 marzo 2021
Composizione del gruppo AQ:
Presenti:
Prof. Guido Nicolosi - Presidente del CdLM
Prof. Maurizio Avola
Prof. Francesco Mazzeo Rinaldi (sostituisce ormai la prof.ssa Condorelli – verbale CdS del
22.01.2021)
Prof.ssa Rosalia Condorelli (ex componente gruppo AQ)
Dott.ssa Giuliana Marraro – componente studentesca
Dott.ssa Viviana Condorelli (invitata in qualità di componente studentesca di I anno)
Dott.ssa Rosalinda Gemma – Unità amministrativa
Ordine del giorno:
1) Audit NdV del 10 marzo 2021
La riunione ha inizio alle ore 11.30 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: Audit NdV del 10 marzo 2021
Il Presidente fa presente che prima dell’audit prevista con il PQA il 24 marzo prossimo, incontreremo
il Nucleo di valutazione di Ateneo il prossimo 10 marzo. L’NdV ha fatto pervenire infatti un avviso
di visita, per la quale occorre dunque prepararsi.
In particolare, posta la questione della rappresentanza studentesca eletta ulteriormente prorogata
causa Covid, chiariremo che le due studentesse che convocheremo per la visita rappresentano
informalmente i nostri studenti sia di I che di II anno.
La presente riunione, alla quale sia le studentesse che la prof.ssa Condorelli, in qualità di componente
uscente del gruppo AQ, sono state invitate, in quanto sicuramente intervistabili dal NdV, è stata
riunita per individuare una strategia di risposta univoca: individuate le criticità occorre rispondere
uniformemente nella direzione delle azioni correttive adeguatamente intraprese.
Sicuramente gli studenti saranno sentiti riguardo alla valutazione della didattica, per cui dovranno
comunicare sia positività che eventuali negatività: sappiamo infatti che la soddisfazione degli studenti
in merito alla didattica è molto alta e che l’occupabilità non è disastrosa, ma che c’è sostanzialmente
un problema legato al territorio e al fatto che purtroppo non sempre è possibile fare quanto ci si
prefigge, ma è un aspetto quest’ultimo che riguarda un poco tutti i CdS del DSPS.
In merito agli indicatori, occorre individuare una linea comune rispetto alle criticità che emergono:
posto che il numero dei laureati (abbastanza basso) è allineato alla media di Ateneo, sicuramente
critico è l’indicatore dell’internazionalizzazione e bisogna portare a regime l’azione correttiva già
avviata relativa all’incontro con le parti sociali tramite il Comitato d’indirizzo ormai costituito. Il
rapporto con gli stakeholders infatti, già consolidato nell’ambito del tirocinio, nonché tramite
seminari e conferenze varie, ha subito un rallentamento a causa della pandemia.
In ogni caso, come sottolinea il prof. Mazzeo, in queste condizioni, si tratta di puntare più sulla
strategia che sui risultati, raggiungibili probabilmente più a lungo termine. Come, di fatto, è avvenuto

per l’aumento degli iscritti a partire da quest’a.a. che ha elevato l’attrattività del CdS dopo però la
modifica del piano degli studi programmata un anno fa.
In realtà, tante azioni, anche quelle sollecitate dagli studenti (laboratori e corsi zero), potranno andare
a regime solo nel medio/lungo termine avendole individuate e prospettate nell’ultimo riesame (vedi
RAAQ 2021). La loro messa in cantiere richiederà ancora alcuni mesi di preparazione. L’obiettivo è
di renderle operative a partire dal prossimo anno accademico.
La riunione si chiude alle ore 13.30
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