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COMPOSIZIONE:
COMPONENTE PRESENTE/ASSENTE/ASSENTE

GIUSTIFICATO
LUCA GRILLI (Coordinatore) PRESENTE(TELEMATICA)
ROBERTA SISTO PRESENTE(TELEMATICA)
CATERINA DE LUCIA PRESENTE(TELEMATICA)
CHRISTIAN FAVINO PRESENTE(TELEMATICA)
STUDENTE: da nominare
TECNICO AMMINISTRATIVO: MASSIMO
CARELLA

PRESENTE(TELEMATICA)

Dalle ore 12.30 del 26 aprile 2022 alle ore 11.00 del 29 aprile
2022 si è riunito in via telematica (attraverso email) il Gruppo
per l'Assicurazione della Qualità (GAQ) del CdS in Economia e
Management (L-33), per discutere dei seguenti punti all'ordine del
giorno:

1. Redazione Scheda SUA 2022-2023.

Punto 1)

Il coordinatore del CdS ha inviato ai membri del GAQ tutta la
documentazione ricevuta da Presidio della Qualità per la redazione
della scheda SUA per l’a.a. 2022-2023, incluse delle utilissime
linee guida per la compilazione.
Il GAQ ha prodotto il documento richiesto facendo circolare
attraverso la posta elettronica i contributi, inclusi gli
allegati.
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Il Presidio di Qualità, tramite una nota, informa che è stata
avanzata richiesta alle aree amministrative interessate per
ottenere le informazioni utili alla compilazione dei quadri B4 e
B5 della SUA-CdS.
In particolare per i seguenti quadri:
- Quadro B5 "Orientamento in ingresso"
- Quadro B5 "Orientamento e tutorato in itinere"
- Quadro B5 "Assistenza e accordi per lo svolgimento di periodi di
formazione all'esterno (tirocini e stage)"
- Quadro B5 "Accompagnamento al lavoro"
è stata coinvolta l'Area Orientamento.
Mentre per il quadro B5 "Assistenza e accordi per la mobilità
internazionale degli studenti" è stato interessato il Servizio
relazioni internazionali - Erasmus.
Infine, per i quadri B4 "Sale Studio" e "Biblioteche" si è
coinvolto l'Area sistema bibliotecario.
Raccolte tutte le integrazioni del caso il GAQ approva
all’unanimità il documento relativo alla scheda SUA inclusi gli
allegati e incarica il coordinatore di inviarli al Consiglio di
Dipartimento del DEMeT per la conseguente deliberazione.

Alle ore 11.00 la riunione si chiude.

Il segretario Il Coordinatore
Caterina De Lucia Luca Grilli

(firma autografa sostituita mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs n. 9/1993)
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