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Gruppo di Gestione ed Assicurazione della Qualità del Corso di Studi in Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio LM-35 (GGAQ-LM35) 

 

Il Gruppo di Gestione ed Assicurazione della Qualità del Corso di Studi in Ingegneria per l’ambiente 

e il territorio LM-35 (GGAQ-LM35) si è riunito il 9 dicembre 2019 alle ore 11.00 presso lo studio 

n. 12 – piano II dell’edifico 10 del DICAR, giusta convocazione del Presidente, professore Paolo 

Roccaro, del 3 dicembre 2019.  Il Presidente rileva che sono presenti i professori Salvatore Grasso, 

Giuseppe Mussumeci e Vincenza Santoro. È assente giustificato l’Avv. Marco Abate. Assume le 

funzioni di Segretario il professore Salvatore Grasso. 

Con riferimento alle valutazioni OPIS più recenti (A.A. 2018/2019), il Presidente mostra i dati 

pubblici sulle valutazioni degli insegnamenti del corso di studi che sono più che soffisfacenti. 

Inoltre, con riferimento all’indicatore sintetico OPIS (variabile nella scala da -12 a +12) del giudizio 

complessivo attribuito a ciascun insegnamento che il DICAR ha sviluppato e sta monitorando 

(http://www.dicar.unict.it/it/azioni-di-monitoraggio-e-di-miglioramento-della-qualit%C3%A0-

della-didattica), il corso di studi mostra il valore medio (8,61) che è il secondo più alto fra quelli dei 

corsi afferenti al DICAR.  Dall’analisi dei valori dell’indicatore sintetico OPIS si evince che tutti gli 

insegnamenti hanno valori ampiamente positivi, con margini di miglioramento per tre insegnamenti 

che si collocano al di sotto sia del valore medio del corso di studi LM-35 (8,61) sia del valore medio 

dei corsi di studio del DICAR (7,36).  

Con riferimento alla “Scheda di monitoraggio annuale”, il Presidente comunica che il Professore 

Mussumeci (Presidente del Corso di Studi) ha predisposto una bozza che viene discussa, revisionata 

ed approvata dal GGAQ-LM35 (Allegato). In sintesi, dalla “Scheda di monitoraggio annuale” si 

evince che i dati degli indicatori sono tutti soddisfacenti, fatta eccezione per gli indicatori riguardanti 

l’internazionalizzazione che sono carenti. Tuttavia, di recente sono state intraprese delle azioni a 

scala di ateneo e di dipartimento che permetteranno di migliorare tali indicatori. 

Alle ore 12:30 il Presidente ringrazia il GGAQ-LM35 e scioglie la seduta. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 

 Prof. Salvatore Grasso Prof. Paolo Roccaro 
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