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Verbale n. 2 della riunione AQ (a distanza) del 20 ottobre 2020 

Composizione del gruppo AQ:  

Presenti:  

Prof. Guido Nicolosi - Presidente del CdLM 

Prof. Maurizio Avola 

Prof. ssa Rosalia Condorelli 

Dott.ssa Rosalinda Gemma – Unità amministrativa 

 

Ordine del giorno: 

1) Quadri SUA CdS 2020 in scadenza al 30 ottobre.  

La riunione ha inizio alle ore 12.40 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: Quadri SUA CdS 2020 in scadenza al 30 ottobre. 

Il Presidente fa presente che in merito ai quadri SUA CdS 2020 in scadenza alla data del 30 ottobre - 

B6, B7, C1, C2, C3 e B2.a, B2.b, B2.c – e da portare all’approvazione del prossimo Consiglio di CdS, 

occorre distribuire il lavoro per l’aggiornamento fra i componenti del gruppo. 

Sicuramente, vista l’audit ANVUR a cui saremo sottoposti come CdS, quella che sembrava una mera 

ricognizione dei dati per il completamento della SUA, diventa per noi un’analisi da non sottovalutare, 

soprattutto riguardo ai dati OPIS e ai dati sui laureati. I dati indicati nel quadro C1 (di ingresso, 

percorso e uscita), relativi all’andamento del CdS, e per il cui aggiornamento e commento si rende 

disponibile la prof.ssa Condorelli, andranno a costituire infatti gli indicatori SMA, che saremo 

chiamati a commentare a breve, e che sono ormai occasione di riesame del CdS nonché fonte 

documentale valutabile dalla CEV.  

Con riguardo al quadro B6 – Opinione degli studenti – la valutazione da parte degli studenti, seppur 

comunque molto soddisfacente, è stata sicuramente condizionata per gli insegnamenti di 2° ciclo dalla 

situazione pandemica e dalla conseguente soluzione della didattica a distanza, limitando il rapporto 

diretto studenti-docenti tipico del nostro CdS magistrale. In ogni caso, sebbene i risultati dei 

questionari OPIS, aggiornati al 10.10.2020, siano comunque molto buoni, bisogna rilevare che le 

domande somministrate agli studenti per la valutazione della didattica non sembrano del tutto 

adeguate e sarebbe opportuno sottolinearlo, anche al fine di consentire di affinare i dati del report 

OPIS. Inoltre, bisogna sottolineare che gli studenti saranno consultati nell’ambito dell’audit ANVUR 

e pertanto l’argomento della valutazione della didattica merita di essere ulteriormente approfondito. 

Dell’aggiornamento e commento di questo quadro si occuperà il prof. Nicolosi. 

La dott.ssa Gemma si occuperà di aggiornare invece tutti gli allegati e i link relativi ai vari quadri di 

riferimento. 

La riunione si chiude alle ore 13.30   

                                                                 

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

       (prof. Maurizio Avola)                                                                   (prof. Guido Nicolosi) 
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