
Report	e	verifica	sull'avanzamento	del	processo	di	AQ	
	
	
Riunione	del	26	aprile	2018	
	
	
Dopo	comunicazione	via	email	si	riunisce	la	commissione	AQ	il	giorno	26	aprile	2018	alle	ore	
9.00	 e	 risultano	 presenti	 per	 riscontro	 telematico	 i	 proff.	 Pierfrancesco	 Palazzotto,	 Mariny	
Guttilla,	Alex	Auf	der	Heyde,	 la	dott.ssa	Gabriella	Turano	e	 la	 rappresentante	degli	 studenti	
Antonina	Quartararo.	
	
Il	prof.	Palazzotto	chiede	alla	rappresentante	studenti	se	vi	siano	reclami	o	interpellanze.	La	
dott.ssa	Quartararo	non	ha	raccolto	significative	richieste	da	discutere.	
	
	
Internazionalizzazione	della	didattica	
Il	Gruppo	AQ-CdS	rileva	che	con	al	bando	Erasmus+	 il	CdS	aveva	garantito	7	posti	esclusivi	
con	borsa	 per	 gli	 iscritti	 con	 gli	 accordi	 E	 	 CASTELL01	 (3	 posti),	 E	 	MURCIA01	 (2	 posti),	 E		
VALENCI01	 (2	 posti).	 Dalla	 Graduatoria	 provvisoria	 risultano	 non	 assegnati	 i	 posti	 per	
Castellon	e	Murcia,	mentre	sono	state	presentate	5	domande	per	Valencia,	per	 la	quale	due	
studenti	 sono	 stati	 dichiarati	 vincitori	 e	 tre	 idonei.	 Il	 prof.	 Palazzotto	 comunica	 che	 due	
studentesse	 non	 vincitrici	 ma	 idonee	 per	 la	 destinazione	 di	 Valencia	 hanno	 richiesto	 di	
subentrare	 nei	 due	 posti	 vacanti	 per	 Castellon	 e	 il	 coordinatore,	 prof.	 Palazzotto,	 ha	
acconsentito.	 Dunque	 gli	 studenti	 che	 partiranno	 per	 le	 destinazioni	 Erasmus	 saranno	
quattro.	 Il	 Gruppo	AQ	 ritiene	 che	 l’ottimizzazione	 dell’attività	 di	 internazionalizzazione	 stia	
procedendo	di	buon	grado	soprattutto	rispetto	al	passato,	difatti	le	domande	questo	a.a.	sono	
state	 5	 rispetto	 alle	 4	 dello	 scorso	 anno,	 ma	 che	 sia	 necessario	 ancora	 un	 maggior	
coinvolgimento	degli	studenti.	
	
 
Andamento	iscrizioni	CdS	LM89	a.a.	2017/18	
Il	 gruppo	AQ	prende	 atto	del	 fatto	 che	 le	 iscrizioni,	 rispetto	 al	Report	 di	marzo	2018,	 sono	
cresciute	di	altre	5	unità,	fino	ad	un	totale	di	61	full	time,	dunque	il	doppio	dell’a.a.	2017/18.		
Confermando	 le	 considerazioni	 espresse	 nel	 Report	 di	 marzo	 2018,	 si	 aggiornano	 le	
statistiche	che	vedono	la	media	triennale	degli	iscritti	attestarsi	a	quasi	40	unità.	
	
	
Offerta	formativa	2018/19	
Il	Gruppo	AQ	discute	la	nota	inviata	dall’Ufficio	Strategia	Didattica	(prot.	24430	del	26/03/18)	
e	la	deliberazione	del	Cda	relativamente	agli	insegnamenti	opzionali	e	alla	drastica	riduzione	
prevista	 per	 quelli	 che	 non	 sia	 coperti	 da	 strutturati.	 Il	 Gruppo	 fa	 propria	 la	 email	 che	 il	
coordinatore	prof.	Palazzotto	ha	inviato	all’Ufficio	Strategia	Didattica	in	data	03/04/18:	
	
“Spett.le	Ufficio	Strategia	didattica,	
	
in	merito	alla	nota	inviata	il	sottoscritto,	coordinatore	del	CdS	LM89,	fa	presente	che	le	opzionali	presenti	nell'OF	
2018/19	sono	diminuite	di	un'unità	rispetto	all'a.a.	2017/18	e	constano	di	4	discipline:	
1)	coperta	da	ricercatore	di	tipo	A	
2)	prevista	in	mutuazione	da	altra	LM	
3)	prevista	in	mutuazione	da	altro	CdL	
4)	contratto	gratuito	AFFE	già	in	corso	in	questo	a.a.	2017/18.	
	



La	disciplina	di	cui	al	punto	4,	"Strumenti	e	metodologie	per	la	digitalizzazione	e	valorizzazione	dei	Beni	
culturali"	(L-ART/04),	è	una	disciplina	tecnica	che	è	utile	a	colmare	l'assenza	di	altra	disciplina	informatica	
eliminata	in	precedenza	dall'OF.	
	
In	considerazione	del	fatto	che	tuttora	il	CdS	LM89	è	sotto	giudizio	dell'accreditamento	periodico	ANVUR	e	che	
gli	ispettori	nella	relazione	in	itinere	hanno	ritenuto	positiva	la	presenza	di	discipline	tecnico-informatico	utili	
all'acquisizione	di	abilità	applicative	nel	campo	dei	Beni	Culturali,	si	ritiene	inopportuno	eliminare	questo	
aspetto	tecnologico	certamente	appetibile	per	gli	iscritti,	e	di	conseguenza	si	se	ne	propone	la	permanenza	
all'attenzione	degli	organi	competenti”.	
	
Il	Gruppo	pur	comprendendo	le	ragioni	generali	che	si	 impongono	alle	deliberazioni	al	CdA,	
non	può	non	esprimere	perplessità	rispetto	a	norme	che	mortificano	l’OF	dei	CdS	soprattutto	
di	 area	 umanistica,	 i	 quali	 hanno	 esigenze	 di	 qualità	 specifiche	 che	 passano	 anche	 dalle	
discipline	 opzionali,	 volte	 a	 rendere	 appetibili	 i	 CdS	 in	 concorrenza	 agli	 analoghi	 di	 altre	
università.	 Una	 standardizzazione	 verso	 il	 basso	 dell’Offerta	 non	 potrà	 che	 mortificare	
l’appeal	dei	singoli	corsi	e	rischiare	di	danneggiare	il	buon	andamento	delle	iscrizioni	che	si	è	
verificato	nell’ultimo	anno	accademico.	
	
	
Competenze	linguistiche	in	uscita	livello	B2	OF	2018/19	
Il	coordinatore	del	CdS	illustra	ai	componenti	del	gruppo	le	problematiche	tecnico-normative	
che	impediscono	in	questo	a.a.	di	attuare	la	delibera	del	CdS	relativamente	al	riconoscimento	
di	altre	lingue	dell’UE	in	sostituzione	dell’inglese.	Il	Gruppo	AQ	ne	prende	atto	e	suggerisce	al	
CCdS	di	deliberare	per	 il	prossimo	a.a.	un	elenco	con	 le	quattro	 lingue	più	diffuse	che	siano	
riconoscibili	come	competenze	in	uscita:	inglese,	francese,	tedesco,	spagnolo.		
	
	
Compilazione	scheda	SUA-CdS	2018	
Il	Gruppo	AQ	prende	in	esame	i	quadri	della	SUA	2018	di	cui	è	prevista	la	compilazione	per	
integrazione	ed	aggiornamento	entro	il	5	maggio	2018.	
Sono	 stati	 sottoposti	 a	 revisione	 e	 compilati	 dal	 referente	 per	 il	 CdS,	 prof.	 Palazzotto,	 i	
seguenti	Quadri:	
A1.b	Consultazione	con	le	organizzazioni	rappresentative	
A3.b:	Modalità	di	ammissione	
A4.b.2:	 Conoscenza	 e	 comprensione	 e	 capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione:	
dettaglio	
A5.b:	Modalità	di	svolgimento	della	prova	finale	
B.1:	Descrizione	del	percorso	di	formazione	(Regolamento	Didattico	del	Corso)	
B5.:	Orientamento	in	ingresso	
B5.:	Orientamento	e	tutorato	in	itinere	
B5:	Assistenza	per	lo	svolgimento	di	periodi	di	formazione	all’esterno	(tirocini	e	stage)	
B5:	Assistenza	e	accordi	per	la	mobilità	internazionale	degli	studenti	
D2:	Organizzazione	e	responsabilità	della	AQ	a	livello	del	Corso	di	Studio		
D3:	Programmazione	dei	lavori	e	scadenze	di	attuazione	delle	iniziative.	
	
	
I	 quadri	 sono	 stati	 correttamente	 aggiornati	 in	 merito	 alle	 esigenze	 relative	 alla	 didattica	
programmata	del	nuovo	manifesto	2018/19,	e	saranno	completati	con	deliberazioni	apposite	
del	Consiglio	del	CdS.	Il	Gruppo	AQ	approva.	
	
	
	



I	componenti	del	Gruppo	AQ-CdS	approvano	i	testi	e	il	presente	verbale	seduta	stante.	
	
	
	
La	seduta	telematica	è	tolta	alle	ore	12.00.	
	
	
	 	 																																Il	Coordinatore	
	 	 																													Prof.	Pierfrancesco	Palazzotto	
	


