
	

	

Allegato 2 al verbale del CdS del 06/05/2020 
 
 
 
Verbale della riunione della commissione assicurazione AQ 29 aprile 2020 ore 14,30 
Sono presenti: Francesca Castanò, Daniela Piscitelli, Rosanna Veneziano, Maria Antonietta 
Sbordone  
 
OdG:  

1) Scheda SUA CdS  
2) varie de eventuali 

 
 La Commissione apre la riunione alle ore 14,30 sul punto: 
 
1) Scheda SUA CdS 
Rosanna Veneziano espone al gruppo AQ il nuovo calendario per la compilazione della scheda 
SUA in relazione all’emergenza covid 19 che proroga di un mese i termini di scadenza fissati 
pertanto a luglio 2020. Per tale ragione il termine interno di compilazione per il gruppo AQ è fissato 
alla prima settimana di giugno in modo da consegnare la scheda il 26 giugno in Ateneo, come 
disposto da Presidio di Qualità. A livello intermedio si fissano due step di avanzamento dei lavori al 
15/5 e al 29/5. Vengono poi illustrati i vari campi di compilazione e affidati a ciascun componente 
del gruppo il lavoro di raccolta dati e descrizione delle azioni svolte. In particolare:  

SEZIONE QUALITÀ 

A1.b Tavolo di consultazione con le organizzazioni rappresentative nazionali ed internazionali 
(possibile coordinamento con i presidenti dei corsi in Design per organizzare una giornata di 
consultazione con le organizzazioni rappresentative): data ipotizzata per incontro on line è 28 o 29 
maggio (CASTANO’, PISCITELLI); 

Assegnazione e attribuzione dei Tutor: verifiche dei nominativi (CASTANO’) 

A5.b Modalità di svolgimento della prova finale (rilettura generale e verifica coerenza) si deve 
inserire la nuova modalità online per emergenza COVID (VENEZIANO) 

B4 Aule, Laboratori, aule informatiche, biblioteche (Redazione, di differenti pdf per ciascuna voce 
aule, biblioteche, aule studio, laboratori e aule informatiche) (LIBERTI, ROSANNA) 

B5 Orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in itinere, descrizione dei servizi e delle 
attività svolte per l’orientamento in ingresso e tutorato (CASTANO’) 

B5 Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (stage e tirocini) (file da 
aggiornare e elenco aziende convenzionate, modalità di tirocinio on-line) (CASTANO’, LIBERTI) 



	

	

B5 Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, (implementazione) 
(SBORDONE) 

B5Accompagnamento al lavoro, eventuali altre iniziative. (implementazione redazione del file delle 
mostre e delle iniziative svolte con i progetti degli studenti previa raccolta dei materiali da tutti). 
(CASTANO’, LIBERTI) 

D - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ (ROSANNA) 

Per una maggiore specificità si veda il file “note redazione SUA, caricata nel team Orientamento” 

 
3) varie ed eventuali 

In risposta alle azioni da mettersi in campo come suggerite nell’ultima relazione CPDS circa gli 
incontri periodici con studenti in forma di assemblee aperte il gruppo di Qualità stabilisce di 
formare un’aula virtuale in cui convocare in prima istanza gli studenti iscritti al primo anno e i tutor 
incaricati di seguirne il monitoraggio. L’aula attivata da Sbordone, secondo l’elenco aggiornato di 
studenti iscritti dopo l’ultimo termine di scadenza del 6 aprile scorso, conta la presenza virtuale di 
72 studenti in totale, più i docenti tutor e il gruppo AQ.  
 
 
 
Esauriti i punti all’OdG, la Commissione alle ore 16.00 chiude la riunione,  
 
29 aprile 2020 

Francesca Castanò  
 Daniela Piscitelli  

Maria Antonietta Sbordone 
Rosanna Veneziano 


