Attuale composizione degli organismi della AQ del DIIES
Commissione (Gruppo) di AQ del Dipartimento
Prof. Matilde Pietrafesa (coordinatore)
Prof. Giacomo Messina
Prof. Tommaso Isernia
Prof. Francesco Della Corte
Prof. Francesco Buccafurri
Prof. Claudio De Capua
Ing. Gianluca Lax
Dott.ssa Mariantonia Cotronei
In tutti gli altri organismi non è attualmente presente la componente studentesca in attesa di
decreto di nomina rettorale a conclusione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti.
Commissione Paritetica Docenti‐Studenti
Prof. Riccardo Carotenuto
Dott.ssa Sofia Giuffrè
Ing. Giuseppe Ruggeri
Commissioni di AQ dei CdS
L‐8 Ingegneria dell’Informazione
Prof. Antonella Molinaro
Prof.ssa Vittoria Bonanzinga
Dott. Domenico Rosaci
LM‐27 Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni
Prof. Francesco Buccafurri
Prof. Antonio Iera
Ing. Andrea Morabito
LM‐29 Ingegneria Elettronica
Prof. Francesco Della Corte
Prof. Andrea Donato
Ing. Sandro Rao
Ing. Valerio Scordamaglia
Sintesi delle attività svolte dall’1 luglio 2014
Commissione (Gruppo) di AQ del Dipartimento
Date riunioni:
27/7/2014
16/12/2014
15/4/2015
23/6/2015

Sintesi delle attività della Commissione:
‐ verifica dell’adeguato svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) del
Dipartimento;
‐ verifica dell’aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica Annuale del corso di Studio
(SUA‐CdS);
‐ verifica dell’aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica Annuale di Ricerca
Dipartimentale (SUA‐RD);
‐ analisi della Relazione della Commissione Paritetica Docenti‐Studenti;
‐ analisi dei Rapporti di Riesame prodotti dalle commissioni di AQ dei corsi di studio;
‐ monitoraggio della qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti.
Commissioni di AQ dei CdS.
L‐8 Ingegneria dell’Informazione
Date riunioni:
25/11/2014
4/12/2014
Sintesi delle attività della Commissione
‐ analisi e valutazione dei dati predisposti dall’Ufficio statistico di Ateneo;
‐ analisi delle criticità presenti nel CdS;
‐ analisi delle osservazioni e delle proposte degli studenti provenienti dalla ‘cassetta dei
suggerimenti’ istituita presso il Dipartimento dalla Commissione paritetica;
‐ predisposizione di azioni correttive;
‐ redazione del Rapporto di Riesame.
LM‐27 Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni
Date riunioni:
25/11/2014
5/12/2014
Sintesi delle attività della Commissione
‐ analisi e valutazione dei dati prodotti dall’Ufficio Statistico di Ateneo;
‐ analisi delle criticità presenti nel CdS;
‐ predisposizione di iniziative e azioni correttive;
‐ redazione del Rapporto di Riesame.
LM‐29 Ingegneria Elettronica
Date riunioni:
8/7/2014
20/11/2014
26/11/2014

3/12/2014
30/4/2015
Sintesi delle attività della Commissione
‐ analisi e valutazione dei dati predisposti dall’Ufficio statistico di Ateneo;
‐ analisi delle criticità presenti nel CdS;
‐ predisposizione di azioni correttive;
‐ redazione del Rapporto di Riesame.
Commissione Paritetica
Date riunioni:
23/10/2014
28/11/2014
3/12/2014
Sintesi delle attività della Commissione:
‐ monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica;
‐ monitoraggio dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori;
‐ individuazione e ricognizione degli indicatori per la valutazione dei risultati della
didattica e delle attività di servizio agli studenti;
‐ analisi delle osservazioni e delle proposte degli studenti provenienti dalla ‘cassetta dei
suggerimenti’ istituita presso il Dipartimento dalla Commissione paritetica;
‐ redazione della Relazione Annuale.

