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UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	DI	CATANIA		

DIPARTIMENTO	DI	SCIENZE	POLITICHE	E	SOCIALI		
		

Consiglio	del	Corso	di	Laurea	Magistrale	in		
Internazionalizzazione	delle	Relazioni	Commerciali.		

	Verbale	n.	2		
Adunanza	del	11-02-2020		
		
Giorno	11	 febbraio	2020	alle	09,50	presso	 la	 sala	Riunioni	del	2°	piano	del	Dipartimento,	 si	è	
riunito	 il	 Consiglio	 del	 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 in	 Internazionalizzazione	 delle	 Relazioni	
Commerciali,	sono	presenti:		
		
Docente		 Presente		 Assente	Giustificato		 Assente		
1. Prof.	Andò	Biagio	(Presidente)		 X	 	 	

2. Prof.	Asero	Vincenzo			 X	 	 	

3. Prof.	Ferrante	Livio		 X	 	 	

4. Prof.ssa	Fisichella	Daniela		 	 X	 	

5. Prof.ssa	Marletta	Lucia		 	 X	 	

6. Prof.	Messina	Francesco		 	 X	 	

7. Prof.ssa	Nigro	Giuseppina		 X	 	 	

8. Prof.ssa	Panebianco	Stefania		 	 X	 	

9. Prof.	Pettinato	Dario		 	 	 X	

10.	Prof.	Poidomani	Giancarlo	 X	 	 	

11. Prof.	Ponton	Douglas		 	 	 X	

12. Prof.	Riccioli	Domenico		 	 	 X	

13. Prof.	Salanitro	Guido		 X	 	 	

		 	 	 	

RAPPRESENTANTI	DEGLI	STUDENTI		 	 	 	
		 	 	 	
		 	 	 	

	È	altresì	presente	la	dott.ssa	Maurizia	Carità,	responsabile	della	Segreteria	didattica	del	Corso	di	
laurea	in	Internazionalizzazione	delle	Relazioni	Commerciali.	
		
Il	prof.	Biagio	Andò,	in	qualità	di	Presidente	del	CdS,	verificato	il	numero	legale,	dichiara	aperta	la	
seduta	e	chiama	il	Prof.	Vincenzo	Asero	a	svolgere	le	funzioni	di	segretario.	
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				Ordine	del	giorno:		
1. Approvazione	modifiche	Regolamento	CdS		
2. Istanze	studenti	
3. Varie	ed	eventuali	

Ordine	del	giorno	aggiunto:		

1. Approvazione	verbale	precedente	
2. Report	AQ		

Sul	primo	punto	all’o.d.g.:	modifiche	Regolamento	CdS		
Prima	d’illustrare	le	modifiche	elaborate	in	seno	al	Gruppo	di	Qualità	del	CdS,	il	Presidente	informa	
i	Colleghi	delle	valutazioni	positive	e	dei	suggerimenti	avanzati	dal	Presidio	di	Qualità	in	occasione	
della	 visita	 del	 29	 gennaio	 2020	 nella	 quale	 alcuni	 documenti	 (SMA,	 SUA,	 riesame	 ciclico)	 di	
particolare	rilievo,	relativi	all’attività	formativa	del	CdS,	sono	stati	lungamente	discussi	ed	analizzati.	
Alla	 luce	 di	 puntuali	 indicazioni	 del	 Presidio,	 il	 Presidente	 invita	 tutti	 i	 colleghi	 a	 dedicare,	
conformemente	a	quanto	deliberato	dal	Consiglio	di	Dipartimento	(Verbale	n.18	del	10-02-2018),	
al	 ricevimento	degli	 studenti	una	 fascia	oraria	 (in	due	distinti	 giorni	nel	 corso	della	 settimana	e	
diversificando	fra	mattina	e	pomeriggio)	e	a	tenere	sempre	aggiornato	il	proprio	curriculum.	
Il	 Presidente	 illustra	 le	modifiche,	 riguardanti	 “Particolari	 norme	 organizzative”,	 ai	 “Requisiti	 di	
ammissione”	e	alla”	Prova	Finale”,	apportate	al	Regolamento	Didattico	del	CdS	(ALLEGATO	1),	.	
Dopo	breve	dibattito	il	Consiglio	approva.	
	
Sul	secondo	punto	all’o.d.g.:	Istanze	studenti:		
Nulla	da	discutere.	
	
Sul	terzo	punto	all’o.d.g.	:Varie	ed	eventuali	
Nulla	da	discutere	
	
Sul	primo	punto	all’ordine	del	giorno	aggiunto:	approvazione	verbale	precedente		

		Non	essendovi	 rilievi	 sul	 testo	 sottoposto	al	Consiglio,	 il	 verbale	della	 seduta	precedente	viene	
approvato.	
													
Sul	secondo	punto	all’ordine	del	giorno	aggiunto:	Report	AQ	
	Il	Presidente	illustra	le	tre	sezioni	del	Report	AQ	(ALLEGATO	2),	indicato	tra	i	documenti	che	i	CdS	
sono	chiamati	a	redigere	per	il	monitoraggio	delle	proprie	attività	di	Assicurazione	della	Qualità.	
L’assemblea	condivide	il	contenuto	del	Report	e	approva	all’unanimità	il	documento	da	proporre	
al	consiglio	di	Dipartimento.		
Esaurita	la	discussione	dell’o.d.g.,	la	seduta	è	tolta	alle	ore	11.15.		
		
												Il	Segretario																																																																				Il	Presidente		

								Prof.	Vincenzo	Asero																																																									Prof.	Biagio	Andò		
	

ALLEGATO	1	
MODIFICHE	REGOLAMENTO	DIDATTICO		
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CORSO	DI	LAUREA	magistrale	in	
Internazionalizzazione	delle	Relazioni	Commerciali	

LM52-	COORTE	2020-2021	
	

1.4		Particolari	norme	organizzative:	

1) Prima dell’avvio dell’attività didattica ed a supporto di questa, il CdS organizza incontri, tenuti 
dai docenti del Corso, di carattere formativo e di orientamento per i nuovi iscritti.  

2) I docenti sono tenuti a fissare un orario di ricevimento articolato su n. 2 giornate settimanali: una, 
in orario mattutino; l’altra, pomeridiano. 

3) Il CdS all’inizio di ogni anno accademico individua, sulla base degli studenti immatricolati, il 
numero massimo di tesi per docente del Corso. Il CdS si riserva ad inizio di ogni anno accademico 
di fissare assi tematici comuni a più insegnamenti sulla base dei quali procedere all’assegnazione 
delle tesi. Le tesi possono essere svolte sotto la supervisione congiunta di più docenti del CdS. 

Ai	sensi	dell’art.	3,	comma	8	del	Regolamento	didattico	di	Ateneo	è	istituito	il	Gruppo	di	Gestione	
per	 l’Assicurazione	della	Qualità	 (GGAQ),	presieduto	dal	presidente	del	Corso.	Ne	 fanno	parte	 il	
docente	referente	dell’Assicurazione	della	qualità,	un	docente	del	Corso	di	studi,	un	rappresentante	
degli	 studenti	 componenti	 del	 Consiglio	 del	 Corso	 e	 un	 rappresentante	 del	 personale	 tecnico	
amministrativo.		
4)	Al	 fine	di	 rafforzare	 il	 nesso	 fra	offerta	 formativa	e	mondo	del	 lavoro	è	 istituito	un	 comitato	
d’indirizzo.	Il	Comitato,	composto	da	docenti	del	CdS,	da	una	parte,	e	da	professionisti,	operatori	e	
organizzazioni	rappresentative	del	mondo	della	produzione	e	dei	servizi	attivi	in	settori	collegati	alle	
figure	professionali	oggetto	dell’attività	formativa,	dall’altra,	è	riunito	su	base	regolare	nel	corso	
dell’anno	 accademico	 su	 iniziativa	 del	 Presidente	 del	 CdS.	 Ad	 esso	 è	 attribuita	 la	 funzione	 di	
proporre	al	CdS	eventuali	azioni	correttive	attinenti	all’offerta	formativa,	agli	sbocchi	occupazionali,	
ai	rapporti	tra	CdS	e	contesti	professionali.	
5) Al fine di soddisfare i bisogni formativi degli studenti con disabilità ed assicurarne l’effettiva 
inclusione, il CdS ad inizio dell’anno accademico individuerà, sentito il Centro per l’integrazione 
Attiva e Partecipata (CInAP) dell’Ateneo, le misure più idonee da adottare devolvendone 
l’esecuzione al tutor docente ed alla segreteria didattica del Corso. 
  
		

2.1 Requisiti curriculari 

Per essere ammessi al Corso occorre possedere conoscenze legate alle tematiche del Corso acquisite 
mediante una laurea ovvero un altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero, nelle seguenti 
classi di laurea: 
L-11 Classe delle Lauree in Lingue e Culture Moderne; 
L-12 Classe delle Lauree in Mediazione Linguistica  

L-14 Classe delle Lauree in Scienze dei Servizio Giuridici 
L-15 Classe delle Lauree in Scienze del Turismo 
L-16 Classe delle Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione 
L-18 Classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale 
L-20 Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione 
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L-25 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 
L-26 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro- Alimentari 
L-33 Classe delle Lauree in Scienze Economiche 
L-36 Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
L-37 Classe delle Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace L-39 Classe 
delle Lauree in Scienze del Servizio Sociale 
L-40 Classe delle Lauree in Sociologia 
L-42 Classe delle Lauree in Storia 
LMG/01 Classe delle Lauree Magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza. 
L-7 Classe delle Lauree in Ingegneria civile e ambientale 
L-8 Classe delle Lauree in Ingegneria dell'informazione 
L-9 Classe delle Lauree in Ingegneria industriale  

Possono iscriversi anche i laureati in possesso di laurea triennale delle classi corrispondenti ex 
509/99 ed i laureati in possesso di laurea quadriennale equipollente a quelle sopra indicate di 
ordinamenti antecedenti il DM 509/99 e il DM 270/04. 
E' richiesta altresì la conoscenza della lingua inglese. Il livello richiesto di conoscenza della lingua 
inglese è B1 e si considera soddisfatto con il superamento di un corso universitario.  

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti curriculari richiesti saranno ammessi al Corso di 
Studio a seguito della verifica dell'adeguatezza della preparazione personale ai sensi dell’art. 8.1 del 
Regolamento Didattico d’Ateneo.  

	
	
	
2.2	Prove	di	ammissione	e	modalità	di	verifica	dell’adeguatezza	della	preparazione	

La Commissione preposta al controllo dei requisiti curriculari richiesti ai fini dell’ammissione al 
Corso di Studio accerta l'adeguata preparazione dei candidati attraverso l'analisi del curriculum 
personale e convoca i candidati per un colloquio individuale qualora ritenga opportuno acquisire 
ulteriori elementi al riguardo. Il colloquio sarà volto a valutare le conoscenze dei candidati nelle 
tematiche del Corso in ambito giuridico ed economico. La Commissione sottopone in ogni caso ad 
un colloquio di lingua inglese i candidati sprovvisti di certificazione attestante un livello di 
conoscenza pari almeno al livello B1. 

Entro il mese di giugno dell’anno accademico in cui avrà luogo il colloquio di ammissione, il 
Consiglio del Corso di Studi renderà pubblica, tramite la pagina del CdS, una bibliografia essenziale 
ad ausilio dei candidati che dovranno sostenere il colloquio.  

3.8 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all’estero 

Ai sensi dell’art. 29 del RDA, possono essere riconosciute come attività formative svolte all'estero: 
a. la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento di esami di profitto per il conseguimento 
di CFU; b. la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; 
c. le attività di laboratorio e di tirocinio.  

Lo studente che desideri frequentare parte del proprio corso di studio all’estero può partecipare ai 
bandi di Ateneo, conseguendo il riconoscimento di CFU nei termini previsti dalle relative discipline 
di riferimento. In alternativa, lo studente può presentare apposita istanza al Consiglio di Corso, 
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specificando l'Ateneo presso il quale intende effettuare una mobilità libera, le attività che intende 
svolgere ed i CFU da conseguire. 
In quest’ultimo caso, il Consiglio di Corso può approvare la richiesta o rigettarla, motivando le 
ragioni del diniego. In entrambi i casi, potranno essere autorizzate solo attività formative che 
comportino un riconoscimento di CFU nella carriera dello studente. 
Nella definizione delle attività didattiche e di formazione da svolgere presso l’Università ospitante 
si dovrà perseguire la coerenza dell’intero piano di studio all’estero con gli obiettivi formativi del 
corso di studio di appartenenza, piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole 
discipline. Il Presidente del CdS procede alla verifica della coerenza del piano con gli obiettivi 
formativi del Corso di Studio prima dell’inizio del periodo di mobilità dello studente. 
Per la convalida dei voti si dovranno utilizzare modalità conformi con quanto previsto dal sistema 
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).  

Le attività formative svolte all'estero vengono registrate nella carriera dello studente e nel Diploma 
Supplement, sulla base della documentazione rilasciata dall'università ospitante, purché compiute 
nel rispetto delle norme di cui al presente articolo e delle determinazioni specifiche previste dai 
bandi di riferimento o dalle competenti strutture didattiche. Non sarà possibile sostenere 
nuovamente presso l’Università di provenienza gli esami superati presso la sede estera ospitante e 
da questa debitamente certificati.  

Al fine di garantire la massima tempestività nella registrazione dei CFU conseguiti all’estero, la 
verbalizzazione dell’esito finale delle attività didattiche svolte nell'ambito dei programmi di 
mobilità internazionale potrà essere effettuata con le seguenti modalità: a) per gli insegnamenti 
inseriti in programmi di mobilità formalizzati con accordi didattici individuali (cd. learning 
agreement) la prova di valutazione viene svolta dai Docenti dell'Università convenzionata in 
modalità elettronica, previo accreditamento degli stessi Docenti in modalità CAS e nomina degli 
stessi come componenti della Commissione ai sensi dell'art. 21 RAD, in collegamento on-line con 
la corrispondente Commissione in sede; ove i Docenti della sede corrispondente non dispongano di 
firma elettronica, la loro valutazione è sottoscritta dal Presidente della Commissione in sede e da 
altro Commissario;  

b) per le attività diverse dagli insegnamenti, comunque inserite in accordo didattico individuale, le 
valutazioni sono espresse: 
- 1 per le attività di tirocinio, mediante registrazione on-line del giudizio del tutor didattico della 
Sede convenzionata (se esistente) da parte dello stesso e completamento della registrazione da parte 
del Presidente del Corso di studio; 
- 2 per le attività di ricerca per la tesi, mediante 'approvazione' della stessa nell'ambito del 
procedimento di prova finale da parte del relatore, che assume la responsabilità della valutazione 
del prodotto di ricerca, anche sulla base di relazione del tutor corrispondente allegata nelle 'note' di 
approvazione della tesi; 
c) per eventuali attività svolte al di fuori di accordi didattici individuali e, comunque, autorizzate dal 
Consiglio di Corso, con l'osservanza delle procedure assicurative e di sicurezza di volta in volta 
necessarie, mediante valutazione delle Commissioni o del relatore competenti per le specifiche 
attività. Ove lo Studente non avesse conseguito l’intero numero di CFU richiesti dall’accordo di 
apprendimento, solo ed esclusivamente per il completamento dell’insegnamento potranno essere 
autorizzate attività didattiche che comportino il pieno riconoscimento di CFU nella carriera dello 
studente.  

Ai sensi dell’art. 29 RDA, le attività formative extracurriculari svolte all'estero, possono essere 
considerate dalla commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse viene, comunque, 
fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente. 
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Art. 4.4 Prova finale 

La prova finale consiste nello svolgimento di una ricerca originale condotta dallo studente sotto la 
supervisione di uno o più docenti del Corso, nella redazione di un elaborato e nella discussione di 
questo con i membri della Commissione di laurea. 
L’articolazione del percorso di tesi (15 cfu) prevede un’attività di ricerca per la definizione del 
progetto di ricerca e la preparazione della tesi (12 cfu) e un’attività per la redazione e discussione 
della stessa (3 cfu). L’elaborato della prova finale può essere in lingua italiana o in lingua inglese. 
Fermo quanto previsto dall’art. 22 del R.D.A., alla formulazione del voto finale (per un totale di 11 
punti), oltre alla media dei voti ottenuti in carriera, concorreranno:  

• -  La valutazione del tirocinio, qualora siano stati conseguiti risultati particolarmente 
significativi nell’attività svolta, tenuto conto della coerenza di essa con i contenuti formativi 
del corso, o quando tale attività abbia costituito l’ambito della ricerca di tesi: 1punto;  

• -  La maturità culturale espressa dalle lodi (almeno 3 lodi): 1 punto;  
• -  L’acquisizione di almeno 6 ulteriori cfu rispetto ai 120 previsti per il conseguimento del 

titolo: 1  

punto;  

• -  La valutazione della prova finale, fino a 8 punti a disposizione della Commissione  
• -  esperienze all’estero maturate nel quadro di programmi di mobilità nell’ambito dei quali 

vengano svolte attività creditate, consistenti nel superamento di esami, di attività di ricerca 
ai fini della tesi o tirocinio, o extracurriculari fino ad un massimo di due punti.  

 

5. DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS 
E 
6. PIANO DEGLI STUDI Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali LM52  

coorte 2020-21 
CURRICULUM (denominazione del curriculum, se presente)  

Diritto	dell’impresa	e	tributario	internazionale	Comparative	Law	(IUS/02-	3	CFU)	……..	Forma	della	
didattica:	Esercitazioni	in	aula	o	attività	assistite	equivalenti	
Abilità	linguistiche														Forma	della	didattica:	Esercitazioni	in	aula	o	attività	assistite	equivalenti	
	
	
	
	
	
	
	
	

ALLEGATO	2	
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  POLITICHE E  
SOCIALI 
UFFICIO DELLA DIDATTICA E DEI  SERVIZI AGLI 
STUDENTI Via Vittorio Emanuele II, n. 49 – 
95131 Catania Tel./fax 095/530693 - 
095/7347246 E-mail dsps.didattica@unict.it	

	
	
	
	
	
	

Corso di Studio in Internazionalizzazione delle 
Relazioni Commerciali 

(Classe LM/52) 

Report Annuale di 
Assicurazione della Qualità 

2020 
 
 
 
Approvazione in Consiglio di CdS:  
 
 
Approvazione in Consiglio di Dipartimento:   
 
 
Gruppo di Gestione dell’AQ del CdS:  
Prof. Biagio Andò (Presidente CdS) 
Prof.ssa Daniela Fisichella (Referente dell’Assicurazione della Qualità) 
Prof. Dario Pettinato (Componente)	
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I.       Analisi degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle 
osservazioni del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti di riferimento  

a) Valutazione Questionari Opis 2018/2019: schede 1-3 
Scheda 1: valutazione studenti frequentanti 

Le opinioni degli studenti evidenziano, per l’a.a. analizzato, un trend più che soddisfacente per tutti i 
quesiti somministrati. Su un totale di 203 schede, comprensive di 12 domande, nel prospetto degli 
studenti frequentanti un livello di gradimento molto elevato è manifestato nelle risposte a 7 quesiti su 
12.  
Punti di forza  
Considerando la percentuale del totale delle risposte positive (si; più si che no), si evince con evidenza 
che gli studenti ritengono che le modalità d’esame sono state definite in modo chiaro (domanda 4: 
87,19%); che vengono rispettati gli orari indicati per le diverse attività didattiche (domanda 5: 91,62 
%); che i docenti stimolano gli interessi degli studenti (domanda 6: 81,77%) e che gli argomenti 
trattati a lezione sono esposti con chiarezza (domanda 7: 84,72%). Analogamente, percentuali elevate 
di gradimento degli studenti si registrano con riferimento alla coerenza dell’insegnamento svolto 
rispetto alla descrizione fornita dal sito web del CdS (domanda 9: 82,75%) nonché per la reperibilità 
dei docenti e la loro disponibilità a fornire spiegazioni e chiarimenti (domanda 10: 83,74%). Una 
percentuale elevata di soddisfazione si registra anche sul piano dell’interesse complessivo degli 
studenti per gli argomenti trattati (domanda 11: 91,62%). Meno positivi di quelli sopra esaminati, ma 
comunque superiori all’80%, i dati relativi alle domande 12 (che registra il grado di soddisfazione 
complessiva rispetto ai singoli insegnamenti) e 8 (valutazione dell’utilità delle attività didattiche 
integrative).  
Quanto alla prima, la percentuale s’attesta al 81,77%. Il dato è ragionevolmente da imputarsi ad un 
livello di gradimento meno netto per specifici insegnamenti, che incide poi sul risultato finale dato 
dalla somma delle opinioni rilevate per ogni insegnamento.  
Quanto alla seconda, la percentuale si attesta al 80,64%. Posto che i singoli insegnamenti presentano 
una quantità variabile di attività didattiche integrative (e manca dunque uno standard unitario) e che 
attività didattiche integrative non sono presenti in tutti gli insegnamenti (il che spiega il numero di 
risposte inferiore a quello dato alle altre domande), il dato non è suscettibile di interpretazione 
univoca: a) se si considera esclusivamente il numero delle risposte positive (100 su 124), non può 
ritenersi sussistente una criticità; b) se il dato positivo si misura sullo sfondo delle risposte negative 
o che evidenziano incertezza (non so), esso va valutato con maggiore attenzione.  
Una possibile spiegazione di esso potrebbe essere individuata nella debolezza delle conoscenze di 
base e nella circostanza che queste attività mettono lo studente in primo piano, richiedendone la 
partecipazione attiva. 
In sintesi, ove i dati recenti che manifestano apprezzamento per l’attività del CdS siano raffrontati 
con quelli relativi ai medesimi quesiti per l’a.a. 2017/2018, si evidenzia una flessione generalizzata 
della percentuale di risposte positive sebbene, nel complesso, non particolarmente significativa. Tale 
flessione si presenta più rilevante per le domande 7 e 9 (le risposte positive per l’aa.2017/2018 si 
attestavano rispettivamente al 92,52% e al 92,99%).  
In controtendenza il dato relativo alla domanda 11, in aumento (di circa il 2%) rispetto all’a.a. 
2017/2018.  
Criticità 
Tra le 5 domande che riportano risultati meno positivi, la domanda 1(adeguatezza delle conoscenze 
preliminari) merita particolare attenzione, in quanto evidenzia la percentuale più bassa per l’a.a. 
2018/2019 di risposte favorevoli (59,60%). Questa percentuale è minore di quella registrata per l’a.a. 
accademico precedente di quasi il 17%. 
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Raffronto valutazioni positive frequentanti CdS-Dipartimento  
Nel raffronto dei dati relativi al CdS e al Dipartimento (vd. i grafici riprodotti infra) si riscontra un 
andamento omogeneo del CdS rispetto ai dati del Dipartimento ed in qualche caso un gradimento 
lievemente maggiore: così per le domande 4, 5, 8, 10 e 11. Una leggera flessione rispetto ai dati del 
Dipartimento si ha per le domande 6, 7, 12, mentre la variazione maggiore in difetto è registrata per 
la domanda sull’adeguatezza delle conoscenze preliminari. 

 

 
 

Scheda 3: valutazione studenti non frequentanti 
Con riferimento alle valutazioni degli studenti non frequentanti, è opportuno precisare che essi 
rappresentano una percentuale esigua rispetto al totale degli studenti iscritti. Il gradimento 
complessivo è comunque diffuso in modo omogeneo sulle 12 domande, con percentuali quasi nulle 
di no e molto basse di più no che sì. La ragione principale per la mancata frequenza è sempre il lavoro 
(73%). Il calendario didattico del CdS è comunque formulato in modo da evitare sovrapposizioni tra 
gli insegnamenti dello stesso anno di corso. 
 
	

b) Osservazioni della Commissione Paritetica 
Rilievo critico individuato n.1: Vengono suggerite al CdS (sub Quadri A-B), le seguenti proposte 
di miglioramento: a) fornire più conoscenze di base tramite materiale semplificato (glossari, dispense, 
bibliografia essenziale) o la sperimentazione di nuove forme di didattica (si vedano, rispettivamente, 
pp. 15 e 20); b) alleggerire il carico didattico; c) assicurare che la definizione delle modalità d’esame 
presente nei Syllabi sia chiara e corrispondente a quanto messo in atto dai docenti. 
Controdeduzioni: -Quanto all’osservazione sub a), è opportuno osservare che il CdS ha 
consapevolezza del fatto che la carenza di conoscenze preliminari è un problema largamente diffuso 
fra gli studenti immatricolati al I anno (soprattutto in ragione della loro provenienza da classi di laurea 
triennali eterogenee). Proprio per far fronte a questa criticità ad inizio di ogni a.a., prima dell’avvio 
dell’attività didattica, il CdS organizza regolarmente attività didattica di supporto ed orientamento 
per gli studenti immatricolati al I anno. Fra gli strumenti didattici integrativi, il CdS da diversi anni 
ha puntato su una varia e assortita attività seminariale con esperti inserita nell’attività formativa del 
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CdS, alla quale viene data adeguata pubblicità attraverso i canali ufficiali delle pagine internet del 
Dipartimento e del CdS, nonché attraverso canali non ufficiali quali la pagina Facebook del CdS, al 
fine di fornire agli studenti un utile raccordo interdisciplinare tra le tematiche trattate nei singoli 
insegnamenti. Tali seminari sono proficui anche come occasione, per il docente responsabile del 
seminario, di approfondire l’analisi di alcune conoscenze fondamentali, richiamate a cornice 
dell’argomento specialistico trattato nel seminario. 
Il confronto continuo dei docenti del CdS con gli studenti permette di monitorare costantemente le 
situazioni individuali con riferimento alle conoscenze di base e d’intervenire anche in corso d’anno, 
durante lo svolgimento delle lezioni e nelle ore di ricevimento settimanale. 
Quanto alla possibilità di nuove forme di didattica, il Consiglio di CdS si propone di sperimentarne 
forme innovative [anche] avvalendosi del contributo di docenti che hanno frequentato corsi specifici 
per l’apprendimento di metodologie didattiche innovative, organizzati in Ateneo negli a.a. 2017-2018 
e 2018-2019.  
-Riguardo all’osservazione sub b), è d’uopo premettere che sulla percezione da parte degli studenti 
dell’onerosità del carico didattico incide la presenza di insegnamenti da 12 CFU, integrati (costituiti 
cioè da docenti incardinati in distinti settori disciplinari), affidati alla responsabilità di un solo docente 
o di due docenti afferenti al medesimo settore disciplinare. Il CdS s’impegna attraverso il Gruppo di 
Qualità prima dell’avvio dell’anno accademico ad effettuare un monitoraggio dei programmi d’esame 
(ponendoli a confronto con quelli vigenti nell’a.a. precedente al fine di valutare gli eventuali 
cambiamenti intervenuti) e a discutere in Consiglio, sentiti gli studenti (in assenza di loro 
rappresentanti), profili specifici di criticità relativi al carico didattico legati a singoli insegnamenti. 
In merito all’osservazione sub c), il Gruppo di Qualità del CdS s’impegna ad assicurare un grado 
maggiore di chiarezza della descrizione delle modalità di esame presente nei Syllabi prima dell’avvio 
dell’anno accademico ed a monitorare nel corso dello stesso la rispondenza di quanto in essi 
dichiarato con l’attività effettivamente svolta dai docenti. 
 
Rilievo critico individuato n.2: a) suggerimenti contenuti sub Quadro C generalmente rivolti a tutti 
i CdS attivi in Dipartimento: “migliorare la circolazione di informazioni tra i corsi di laurea allo scopo 
di diffondere le buone pratiche; b) realizzare video di presentazione dei CdS, nonché la ripresa e 
diffusione online di seminari e lezioni, al fine di favorire l’orientamento in ingresso; c) immaginare 
forme di collaborare all’ideazione e sperimentazione di format radiofonici e televisivi, attraverso 
l’uso dei servizi mediatici di Ateneo che potrebbero fornire il supporto tecnico necessario; d) 
prevedere delle intersezioni sul piano dell’attività didattica, ovvero delle lezioni aperte a studenti del 
triennio all’interno degli insegnamenti di specialistica, e, viceversa, l’invito di docenti della 
specialistica nell’ambito degli insegnamenti del triennio, per promuovere l’offerta formativa dei CdS 
magistrali” (p.25); 
b) suggerimento contenuto sub Quadro C specificamente rivolto al CdS: “pubblicare online una breve 
scheda di presentazione del CdS […]in versione bilingue” (p.26). 
Controdeduzioni: a) Quanto ai suggerimenti ricordati per primi e fatti salvi i rilievi effettuati nella 
parte III di questo report, relativamente all’indicazione di una maggiore diffusione di informazioni 
volte ad agevolare l’orientamento in ingresso, si osserva che nel precedente a. a. è stato realizzato un 
video sull’attività formativa del CdS (disponibile su Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=sXOGcafRaIo&t=1s, e sulla pagina CdS) con l’ausilio dei 
Servizi di Comunicazione dell’Ateneo. Sono state altresì effettuate riprese del seminario condotto in 
data 12 giugno 2019 dal Prof. Gunther Teubner "Soggetti giuridici digitali? Sullo status 
privatistico degli agenti software autonomi".  
b) Quanto al secondo, si rileva che già da settembre 2018 è presente sul sito dell’Ateneo di Catania 
una presentazione in inglese dell’offerta formativa del CdS curata dal Presidente del CdS: 
(https://www.unict.it/en/educational-offer/2018-2019/internationalisation-trade-relations). 
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Rilievo critico individuato n.3: “indicare nei documenti ufficiali le date delle riunioni del GGAQ”,  
sub quadro D (p.29).  
Controdeduzioni: si provvederà a rappresentare in modo più analitico e sistematico nella 
documentazione ufficiale l’attività del Gruppo di Qualità.  
 
 
Rilievo critico individuato n.4: “a) verificare il pdf indicato al quadro D6. per facilitare la 
consultazione dei dati riportati nel Quadro C1, evitando file compressi; b) predisporre – e riportare 
online – un calendario delle iniziative dei CdS (seminari con abstract, presentazioni di libri, convegni, 
ecc.”) sub Quadro E (p.30).  
Controdeduzioni: il Gruppo di Qualità procederà ad una verifica dei contenuti da inserire nel 
riquadro D6 della SUA nell’ambito di una complessiva revisione di essa alle scadenze stabilite. 
Quanto alla proposta b), a partire dall’anno accademico in corso, si è provveduto a creare nella pagina 
del CdS una cartella “documenti utili” (http://www.dsps.unict.it/corsi/lm-52/documenti-utili), in cui 
verranno inseriti via via materiali relativi alle attività integrative e altri documenti utili a comprendere 
l’organizzazione del CdS.  
 
	
	
	

II. Monitoraggio delle azioni correttive previste nel Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)  
i) Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS 
Azione correttiva prevista n.1: moderata riduzione delle classi di laurea triennali che danno accesso 
al CdS finalizzata a restringere quest’ultimo a laureati la cui formazione nei percorsi triennali mostra 
significativa coerenza con obiettivi del CdS. Responsabile dell’azione: CdS. 
Attività svolta: alla luce del rendimento medio positivo di studenti provenienti da classi di laurea 
triennali non specificamente giuridiche o economiche, il CdS ha deciso di rinunziare all’azione 
prevista per non incidere sull’attrattività del Corso, incrementando piuttosto le attività formative 
integrative (vd. infra). 
Azione correttiva prevista n.2: modifiche riguardanti l’attività didattica volte a rafforzarne la 
congruenza rispetto agli obiettivi formativi. 
Attività svolte: -organizzazione di seminari su assi tematici condivisi (nell’a.a. in corso, sulla 
tematica della Brexit, sono stati svolti i seguenti seminari: Ing. Elio Catania, “L’Europa tra Brexit e 
le opportunità di sviluppo tecnologico”, 26 novembre 2019 [a cura di Biagio Andò]; Dott. Davide 
Allegra, “Ruolo e attività delle agenzie di trade &investment governative: il Department for 
International Trade (DIT) del governo britannico”, 9 dicembre 2019; Dott.ssa Maria Concetta Cianci, 
“Politiche industriali e di sviluppo economico nel mercato unico europeo e strategie aziendali. Una 
prospettiva sulle applicazioni empiriche: il caso del Regno Unito”, 11 dicembre 2019 [entrambi a 
cura di Daniela Fisichella]; Dott. Alessandro Iozzia-Joanna Musialik, “Espansione commerciale tra 
rischi e opportunità: come navigare tra Brexit, guerre commerciali e crescita dei nuovi mercati del 
Centro Est Europa”, 9 dicembre 2019 [a cura di Vincenzo Asero]); realizzazione di seminari rivolti a 
studenti del primo e secondo anno (Avv. Sciumé - Dott.ssa Arestia (Agromonte)-Ing. Rosso 
(Zottopera) dal titolo “Uno sguardo sull’internazionalizzazione delle imprese siciliane”, 26 novembre 
2018; il già ricordato seminario di Elio Catania [entrambi a cura di Biagio Andò]; Dott. Messina, 
“Oltre i propri confini: difficoltà e opportunità nel processo di internazionalizzazione di una piccola 
impresa artigiana”, 27 novembre 2018; Dott.ssa Chiara Vigo e Prof.ssa Rosanna Romeo del Castello, 
“Giro del mondo in etichetta: il processo d’internazionalizzazione delle Fattorie Romeo del Castello”, 
27 gennaio 2020 [entrambi a cura di Livio Ferrante]; Dott. Giovanni Selvaggi, “I rapporti UE-Cina e 
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la commercializzazione dell’Arancia Rossa nel mercato cinese”, 20 novembre 2019 [a cura di 
Vincenzo Asero]); organizzazione di lezioni nel Dottorato in Scienze Politiche tenute congiuntamente 
da docenti del CdS (B. Andò-D. Fisichella, “Diritto globale ed indicatori in ambito giuridico: le 
prospettive del comparatista e dell’internazionalista”, 20 febbraio 2020); introduzione nel 
regolamento CdS per l’a.a. 2020/2021 di una norma che preveda la possibilità di una supervisione 
congiunta delle tesi di laurea; 
- aumento delle ore d’insegnamento delle abilità linguistiche attraverso la qualificazione, operata nel 
Regolamento dell’a.a. in corso, della forma della didattica di esse alla stregua di “esercitazione” 
anziché di “lezione frontale”; 
-ampliamento dei tirocini internazionali e accordi Erasmus: allo stato, l’attività al riguardo è ancora 
in via di definizione; 
-misure volte a rafforzare la visibilità dell’offerta formativa del CdS: realizzazione di un video (online 
da giugno 2019). 
	
	
	

ii) rispetto alle azioni previste nel precedente Riesame, non si segnalano variazioni significative. 
 
III. Indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzione da adottare  
 
i) Azione di miglioramento individuata n.1: puntuale definizione delle competenze del tutor 
docente e del tutor studente. 
Attività da svolgere: discussione della questione nella prossima riunione del Gruppo di Qualità e 
deliberazioni conseguenti nel Consiglio CdS (aprile 2019). 
 
Azione di miglioramento individuata n.2: individuazione delle misure idonee a recepire le 
raccomandazioni elaborate dalla Commissione Paritetica (Relazione, p.25), in merito a “[…] forme 
di collaborare[zione] all’ideazione e sperimentazione di format radiofonici e televisivi, attraverso 
l’uso dei servizi mediatici di Ateneo che potrebbero fornire il supporto tecnico necessario; d) […] 
intersezioni sul piano dell’attività didattica, ovvero delle lezioni aperte a studenti del triennio 
all’interno degli insegnamenti di specialistica, e, viceversa, l’invito di docenti della specialistica 
nell’ambito degli insegnamenti del triennio, per promuovere l’offerta formativa dei CdS magistrali”. 
Attività da svolgere: approfondimento del punto nella prossima riunione del Gruppo di Qualità del 
CdS che ha già avviato la discussione al riguardo nella riunione di giorno 1 febbraio 2020. 
 
Azione di miglioramento individuata n.3: articolazione analitica delle funzioni all’interno del 
Gruppo di Qualità; distribuzione delle attività di supervisione e monitoraggio dell’organizzazione del 
CdS fra i membri di esso; organizzazione del sistema di rappresentazione documentale delle attività 
svolte dal Gruppo volto a rafforzarne chiarezza e trasparenza (sulla scorta delle indicazioni date dal 
Presidio di Qualità in occasione della visita del 29 Gennaio 2020). 
Attività da svolgere: deliberazioni del Gruppo di Qualità da adottare nella prossima riunione. 
 
Azione di miglioramento individuata n.4: consultazione del Comitato d’Indirizzo (introdotto nel 
Regolamento CdS dell’a.a. in corso) al fine di verificare su base regolare l’attualità degli obiettivi 
formativi e delle figure professionali che il CdS intende formare. 
Attività da svolgere: predisposizione da parte del Presidente del CdS, con l’ausilio degli altri 
componenti del Gruppo di Qualità, di un questionario costituito da domande relative ad attività 
formativa, figure professionali oggetto dell’attività formativa, internazionalizzazione, stages, ed 
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indirizzato ai singoli componenti del Comitato. Questa attività istruttoria sarà seguita da una riunione 
plenaria del Comitato che si terrà fra maggio e giugno 2020 presso i locali del Dipartimento con 
possibilità di collegamento skype con componenti non presenti fisicamente.  
 
Azione di miglioramento individuata n.5: discussione modifiche offerta formativa.  
Attività da svolgere: discussione da avviare nell’ambito del Gruppo di Qualità a partire da giugno 
2020. 
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