
Report	e	verifica	sull'avanzamento	del	processo	di	AQ	
	
	
Riunione	del	8	luglio	2019	
	
	
Dopo	comunicazione	via	email	si	riunisce	la	commissione	AQ	il	giorno	8	luglio	2019	alle	ore	
12.00	 e	 risultano	 presenti	 i	 proff.	 Pierfrancesco	 Palazzotto,	 Emma	 Vitale,	 Giovanni	
Travagliato.	
	
Assenti	giustificati:	dott.ssa	Marilena	Grandinetti.	
	
Assente:	rappresentante	studenti	Giuseppa	Jessica	Failla	
	
Il	coordinatore	comunica	che,	a	seguito	della	prossima	conclusione	del	percorso	di	studi	della	
dott.ssa	Giuseppa	 Jessica	Failla,	 il	CCdS	dovrà	provvedere	alla	 sostituzione,	 in	quanto	 l’altro	
rappresentante	studenti	è	già	nominato	nella	CPDS,	dunque	forse	sarà	opportuno	attendere	la	
scadenza	naturale	del	mandato	per	l’elezione	dei	due	nuovi	rappresentanti.		
	
	
Approvazione	schede	di	trasparenza	
Il	Gruppo	AQ	discute	in	merito	alle	schede	di	trasparenza	che	sono	state	tutte	compilate	entro	
i	 termini	previsti	dai	docenti	del	CdS.	La	dott.ssa	Grandinetti	 sottolinea	che	 la	compilazione	
sulla	 base	 delle	 precedenti	 schede,	 che	 sembra	 sia	 stata	 seguita	 dalla	 totalità	 dei	 docenti,	
garantisce	 la	 correttezza	 dell’impostazione	 di	 base,	 già	 verificata	 dall’ispezione	 dei	 CEV	
ANVUR	2017,	nonché	dal	 fatto	che	non	vi	 siano	state	osservazioni	 in	merito	nella	 relazione	
della	CPDS	2018.		
Il	Gruppo	dopo	breve	discussione	approva	le	schede	di	trasparenza	per	l’A.A.	2019/20.	
	
	
Andamento	iscrizioni	CdS	LM89	a.a.	2018/19	
Il	 Gruppo	 ritorna	 sul	 punto	 già	 affrontato	 nelle	 riunioni	 del	 febbraio	 e	 del	 maggio	 2019	
ribadendo	 i	 dati	 che	 hanno	 portato	 gli	 iscritti	 al	 numero	 di	 53,	 a	 cui	 vanno	 aggiunti	 tre	
studenti	che	si	sono	iscritti	direttamente	al	II	anno	del	manifesto	precedente	sulla	base	della	
convalida	discipline.	
Di	conseguenza	l’apporto	potenziale	di	iscritti	nell’a.a.	2018/19	è	stato	di	56	studenti,	quasi	in	
linea	 con	 i	 61	 iscritti	 al	 I	 anno	 nell’A.A.	 2017/18.	 Ci	 si	 attende	 di	 conseguenza	 un	 trend	
positivo	anche	per	l’a.a.	2019/20	a	seguito	anche	della	messa	a	regime	delle	lauree	L-1	e	L-3.	
	
	
Tutoraggio	iscritti	a.a.	2018/19		
Il	 coordinatore	 rileva	 che	 il	 sistema	 del	 tutoraggio	 per	 gruppi	 di	 studenti	 sia	 stato	 ben	
compreso	 dagli	 studenti,	 che	 spesso	 si	 rivolgono	 in	 prima	 istanza	 ai	 docenti-tutor	 per	
problematiche	 eventuali	 e	 da	 questi	 sono	 poi	 indirizzati	 al	 coordinatore	 o	 alla	 segreteria	
amministrativa.	 Ciononostante	 il	 Gruppo	 AQ-CdS	 ritiene	 che	 sia	 utile	 un	 ulteriore	
avanzamento	nella	medesima	direzione	per	la	piena	consapevolezza	da	parte	degli	studenti	e	
dei	docenti	di	questo	sistema	di	sostegno	e	assistenza	agli	iscritti.	
Il	Gruppo	plaude	alla	delibera	del	CCdS	del	10/05/19	(OdG	n.	11)	che,	come	auspicato	dalla	
commissione	AQ	 con	 verbale	 del	maggio	 2019,	 ha	 approvato	 le	 linee	 guida	 per	 il	 recupero	
delle	carenze	di	base	degli	iscritti,	verificate	a	seguito	del	colloquio	di	ammissione.	



Si	rileva,	inoltre,	che	il	monitoraggio	delle	carriere	studenti	si	stia	svolgendo	con	continuità	e	
secondo	le	linee	guida	appositamente	adottate.	
Il	Gruppo	auspica	che	il	CdS,	oltre	al	Welcome	Day,	per	il	prossimo	anno	organizzi	al	secondo	
semestre	di	ogni	anno	accademico	un	“Incontro	di	orientamento	in	itinere”.	
	
	
Accompagnamento	al	mondo	del	lavoro	
Il	Gruppo	AQ-CdS	concorda	con	il	CCdS	sulla	necessità	di	aggiornare	l’elenco	provvisorio	degli	
enti	 e	 istituzioni	 convenzionate	 di	 area	 storico-artistica	 per	 l’accoglienza	 dei	 tirocini	
curriculari	della	LM89	e	auspica	che	il	delegato	alla	redazione	del	nuovo	elenco,	dott.	Auf	der	
Heyde	(CCdS	del	10/05/19,	OdG	n.	5),	possa	al	più	presto	fornire	il	lavoro	in	oggetto.	
	
	
Erasmus	
Il	Gruppo	AQ-CdS	prende	atto	dell’approvazione	da	parte	del	CCdS	del	10/05/19	(OdG	n.	13)	
delle	linee	guida	per	l’informazione	e	coinvolgimento	degli	iscritti	verso	l’esperienza	di	studio	
o	di	tirocinio	all’estero.	
	
	
Pagine	web	LM89	
Il	Gruppo	AQ-CdS	prende	 in	esame	le	pagine	web	del	CdS	 in	relazione	alla	compilazione	dei	
campi	 previsti	 e	 all’aggiornamento	 delle	 informazioni.	 Il	 sito	 appare	 completo	 in	 ogni	 sua	
parte	 e	 molto	 aggiornato.	 Si	 nota	 che	 i	 docenti	 utilizzano	 sia	 la	 bacheca	 che	 le	 news	 per	
comunicare	 attività	 curriculari	 o	 eventi	 formativi	 extracurriculari	 e	 si	 auspica	 una	 sempre	
maggiore	 informazione	 in	 entrambi	 i	 sensi	 in	 maniera	 da	 operare	 un’adeguata	
disseminazione,	anche	tramite	le	attività	di	terza	missione.		
Si	prende	atto,	 inoltre,	della	continua	operosità	del	gruppo	FB	per	 le	 comunicazioni	urgenti	
utili	agli	iscritti	anche	tramite	il	rimando	ai	link	delle	pagine	web.	
	
	
Progetto	Mentore	
Il	 Gruppo	 AQ	 ricorda	 al	 CCdS	 che	 l’Ateneo	 ha	 comunicato	 la	 disponibilità	 di	 alcuni	 docenti	
attivi	nel	progetto	Mentore	per	partecipare	ad	una	seduta	del	Consiglio	e	illustrare	le	modalità	
di	adesione	e	svolgimento	dello	stesso.	Si	 sollecita	dunque	 il	Consiglio	ad	 invitare	uno	degli	
esponenti	volontari	per	un	adeguato	approfondimento	in	merito.	
	
	
Non	essendovi	null’altro	da	discutere	i	componenti	del	Gruppo	AQ-CdS	approvano	i	testi	e	il	
presente	verbale	seduta	stante.	
	
	
La	seduta	è	tolta	alle	ore	12.45.	
	
	
	 	 																																Il	Coordinatore	
	 	 																													Prof.	Pierfrancesco	Palazzotto	
	
	
	


