
 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Management del Territorio e del Turismo 

Classe di laurea LM-56 

 

Verbale della riunione del Gruppo di Gestione dell’Assicurazione della Qualità con i 

Rappresentanti degli studenti del 29 marzo 2021 
 

 

Lunedì 29 marzo 2021, alle ore 14:45, si riunisce telematicamente sulla piattaforma Microsoft 

Teams (Team GAAQ del CdLM in EMTT)  il Gruppo di Gestione dell’AQ insieme ai 

Rappresentanti degli studenti del CdLM, giusta convocazione del 27.03.2021. 

Oltre al Presidente del CdLM in Economia e Management del Territorio e del Turismo (EMTT), 

Prof. Isidoro Mazza, e al precedente Presidente, Prof. Luigi Scrofani, sono presenti i componenti 

del GAAQ, Prof. Pierluigi Catalfo, Prof.ssa Sonia Giaccone, Dott. Carlo Sammartano, Sig.ra 

Roberta Russo, e i Rappresentanti degli studenti, Dott.ssa Anna Bonaccorso, Dott.ssa Enza Di Fina, 

Dott. Salvatore Di Stefano, Dott. Damiano Pagano.  

In apertura di riunione, il Presidente ricorda che i Consigli del CdLM in EMTT del 20.11.20 e del 

26.02.21 si sono svolti in assenza di rappresentanti degli studenti del CdLM in quanto non sono 

state ancora avviate le procedure per le elezioni degli stessi. Pertanto, successivamente, a quei 

Consigli, è stato chiesto agli studenti di manifestare la loro disponibilità a svolgere il ruolo di 

rappresentanti, fino al momento in cui saranno eletti i nuovi rappresentanti. Il Presidente ringrazia i 

quattro studenti che si sono resi disponibili a svolgere la funzione di rappresentanti, i quali sono 

tutti presente e, quindi, procede ad illustrare la Scheda di Monitoraggio Annuale, il Report Annuale 

di Assicurazione della Qualità e le schede Opis, già discussi nei due Consigli di CdS sopra indicati. 

Segue un’ampia discussione nella quale i Rappresentanti degli studenti manifestano un 

apprezzamento generale per l’andamento del corso, concordano in generale con le indicazioni 

emerse dalle schede Opis, in particolare sulla necessità di migliorare ulteriormente l’adeguatezza 

del materiale didattico, ancora ritenuto eccessivo per alcuni insegnamenti, e le conoscenze 

preliminari degli studenti, incrementando le ore di tutorato destinato all’allineamento delle 

conoscenze. I Rappresentanti, inoltre, si impegnano a comunicare tempestivamente al Presidente le 

richieste degli studenti e a segnalare eventuali difficoltà o disfunzioni nelle attività didattica, in 

modo che il Presidente possa intervenire tempestivamente.  

 

La riunione si chiude alle ore 16.50. 

        

Segretario        Presidente  

 Prof.ssa Sonia Giaccone          Prof. Isidoro Mazza 
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