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GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 
 

CdS in “Imprenditorialità e Management Internazionale” (LM-77) 

Dipartimento di Economia, Management e Territorio 
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  
GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ  

 29 aprile 2022 
 

COMPOSIZIONE: 

Componente PRESENZA/ASSENZA 
 

CORVINO ANTONIO (Coordinatore) PRESENTE(TELEMATICA) 

ROBUSTELLA CARMELA PRESENTE(TELEMATICA) 

PAZIENZA PASQUALE PRESENTE(TELEMATICA) 

MUSTI SILVANA PRESENTE(TELEMATICA) 

STUDENTE: da nominare   -------- 

TECNICO AMMINISTRATIVO: CARELLA 
MASSIMO MANRICO 

 

PRESENTE(TELEMATICA) 

 

Alle ore 17.30 del 29 aprile 2022 si è riunito, in via telematica       (meet.google.com/vmc-cvja-

ure) il Gruppo per l'Assicurazione della Qualità (GAQ) del CdS in “Imprenditorialità e 

Management Internazionale” (LM-77), per discutere dei seguenti punti all'ordine del 

giorno: 

 

1. Comunicazioni 
2. Scheda SUA: compilazione. 
3. Varie ed eventuali. 

 

 

Presiede la riunione il prof. Antonio Corvino e funge da segretario  la Prof.ssa Carmela 

Robustella. 
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Punto 1) Comunicazioni 
 

Il Presidente comunica che il 26 aprile u.s. si è tenuta la settimana della qualità e nel corso 

della lezione tenuta della Prof.ssa Cangelli è stato illustrato agli studenti il percorso avviato 

dall’Ateneo per il potenziamento della qualità della didattica, sottolineando l’importanza, 

a questo fine, della somministrazione e compilazione dei questionari.  

Il GAQ prende atto. 

 

 
Punto 2) Scheda SUA: compilazione. 

 

Il Presidente ricorda ai componenti del GAQ che la finalità della Scheda SUA‐CdS è quella 

di rappresentare gli obiettivi formativi del CdS, le strategie di perseguimento degli obiettivi 

e i riscontri ottenuti, nel corso degli anni. A tal scopo, rammenta di aver   provveduto a 

inviare nei giorni scorsi il documento relativo alla scheda SUA al fine di effettuare una 

primissima ricognizione delle informazioni da inserirsi nei diversi quadri di cui la stessa si 

compone. 

Il Presidente procede, dunque, a illustrare i contenuti della scheda. I componenti del GAQ 

prendono visione della documentazione necessaria e, dopo un breve dibattito, provvedono 

alla stesura della scheda SUA-CDS. 

 

Punto 3) Varie e eventuali 
 

Il Presidente informa che non vi sono altri argomenti da discutere e, pertanto, alle ore 18,30 

dichiara sciolta la riunione. 

 

  

Il Presidente________________________________ 

 

 

Il Segretario________________________________ 
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