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. 4 della riunione AQ (a distanza) del 07 settembre 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) Quadri SUA CdS 2021 in scadenza al 15 settembre.
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: Quadri SUA CdS 2021 in scadenza al 15 settembre.
Il Presidente fa presente che in merito ai quadri SUA CdS 2021 in scadenza alla data del 15 settembre
- 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, in base alla
documentazione e ai dati disponibili col raccordo della dott.ssa Gemma.
Si propone la seguente suddivisione dei lavori per la compilazione dei quadri sopra citati:
- prof. Mazzeo, si occuperà dei quadri B7 e C1
- prof. Avola, si occuperà dei quadri C2 e C3 (per quest’ultimo quadro potrebbe essere chiesto
il supporto anche del prof. Arcidiacono)
- prof. Nicolosi, si occuperà del quadro B6 (i dati OPIS aggiornati però non sono ancora
disponibili)
- la dott.ssa Gemma si occuperà di aggiornare i quadri B2.a, B2.b, B2.c e tutti gli allegati e i
link relativi ai vari quadri di riferimento.
Il gruppo AQ è d’accordo.
I lavori dovrebbero concludersi entro il 10 settembre. Si può procedere separatamente, magari con
scambi one-to-one, e poi rivedere tutto a chiusura in sede di Consiglio di CdS.
La riunione si chiude alle ore 12.30
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