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Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle pubbliche Amministrazioni
Verbale del Gruppo di euatità

Adunanza del 2.07.2019

oggi 2luglio maggio 2018 alle ore I 1.00, presso la sala riunioni, lo piano, Via Vittorio Emanuelen'49, si è riunito il Gruppo di Qualità del corso di Laurea magistrale in Scienze delle pubbliche
Amministrazioni.

Risultano presenti: prof. S' Aleo, D. De Felice, prof. R. Gennaro, prof. A. Granata, prof. v. Memoli,dott.ssa R. Messina e dott.ssa p. Franco. ' r- --'

Risultano assenti giustificati: proff. R. D'Agata eL. Zappalìt.
Risultano assenti: S. perna.

T *:t'Lo alla composizione del Gruppo di qualità il Presidente nel verbale n. 5 del 10.05.2018 delco,siglio di corso di laurea ha deliberato là nomina della prof. ssa De Felice quale referente delGruppo di Qualità e Riesame del Corso di studi che collabora con la referente del Gruppo di eualitàdel DSPS prof.ssa Mulè. Il consigrio ha approvato all,unanimità.

Il Presidente, su richiesta del Direttore del DSPS, segnala la,necessità di procedere alla preparazionedella documentazione necessaria per la visita cÈvlnNvuR e alla'correzione delle eventualicriticità che sarà possibile individuare nei prossimi mesi sulla base del lavoro svolto dai docenti delGruppo di qualità e. a tal fine, ringrazia in particolar *lao ra prof.ssa scuderi che finora comereferente ha assolto in maniera..celsa questo compito.
IJ Presidente comunica che non si sa ancora quali corsi di Studio del nostro Dipartimento sarannoselezionati per la visita di valutazione e accreditamento. Al di là dell,eventualità della visrta,tuttavia, appare evidente la necessità di autovalutare il nostro corso di studio per garantire lemigliori opportunità ai nostri Studenti e la piu adeguata offerta formativa.

liriffi;"*:n,:. "uto 
ratto net corso deilianno u..uà;;ì;;"'iòiz-rs ,i ha impegnato

II Presidente chiede di mettere in evidenza eventuali particolari criticità dell, offerta Formativa delcorso di studi come emerge dal riesame e dalla relaiione annuale della commissione paritetica etentare di trovare soluzioni e correzioni adeguate.
il Presidente invita i docenti di riferimenttdel Gruppo di eualità a promuovere la partecipazioneattiva dei Rappresentanti degli studenti nei vari organi collegiali ;.h; al fine di preparareun'Assemblea aperta di autovalutazione da tenere a inilio ottobreiosì come richiesto dalla mail delDirettore del 18'06'2018; organizzarcriunioni di approfonÀmento d.i;;;;Ànarati dai Documentiinviati dal Direttore e simulire autovalut azionisulia scorta delle procedure previste dall,ANVUR.Null'altro essendo a deliberare, ra seduta è torta aile ore 12.30
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presilpnte det CdL
(Prof. fla[atore Aleo)


