
Report	e	verifica	sull'avanzamento	del	processo	di	AQ	
	
	
Riunione	del	17	maggio	2017	
	
Dopo	accordi	verbali	si	riunisce	la	commissione	AQ	il	giorno	17	maggio	2017	alle	ore	15.00	e	
risultano	presenti	i	proff.	Pierfrancesco	Palazzotto,	Mariny	Guttilla,	il	dott.	Auf	der	Heyde	e	la	
rappresentante	 degli	 studenti	 Antonina	 Quartararo.	 Assente	 giustificata	 la	 dott.ssa	 Anna	
Rubino.	
	
Il	 coordinatore	 si	dichiara	 innanzitutto	 soddisfatto	dell'elezione	della	nuova	 rappresentante	
degli	studenti	che	supplisce	così	ad	una	carenza	grave.	
	
Il	prof.	Palazzotto	chiede	alla	rappresentante	studenti	se	vi	siano	reclami	o	interpellanze.	La	
dott.ssa	Quartararo	non	ha	raccolto	ancora	significative	richieste	da	discutere.	
	
Si	 prende,	 dunque,	 in	 esame	 il	 RAR	 2017	 per	 verificare	 lo	 stato	 delle	 azioni	 intraprese	 e	
l'eventuale	raggiungimento	degli	obiettivi	ivi	proposti.	
	
	
Quadro	1-c	
	
Obiettivo	n.	1:	Riduzione	degli	iscritti	fuori	corso.		
Come	da	Verbale	del	CCdS	del	17-05-17	(OdG	n.	8)	si	evincerebbe	che	molti	dei	fuori	corso	si	
stiano	 attrezzando	 per	 completare	 gli	 studi	 e	 alcuni	 hanno	 già	 preso	 accordi	 con	 i	 futuri	
relatori.		
	
Obiettivo	 n.	 2:	Valorizzazione	dei	possibili	bacini	di	provenienza	per	 l'iscrizione	e	 connessioni	
con	lauree	di	primo	livello.		
In	seguito	all'approvazione	del	CUN	i	requisiti	sono	parte	integrante	della	SUA	2017	e	hanno	
consentito	 la	 rimodulazione	 della	 tabella	 che	 sarà	 allegata	 alla	 Guida	 dello	 studente	 per	
l'iscrizione	nell'a.a.	2017/18	(Verbale	del	17-05-17,	OdG	n.	11	),	che	dovrebbe	consentire	un	
ampliamento	dei	bacini	di	provenienza.	
	
Obiettivo	n.	3:	Aumento	degli	studenti	in	mobilità	outgoing.		
Come	 da	 verbale	 del	 CCdS	 del	 17-05-17	 (OdG	 n.	 15bis)	 al	 bando	 Erasmus	 2017	 sono	 stati	
assegnati	 4	 dei	 5	posti	 a	 disposizione,	 dunque	 l'adesione	 al	 programma	 in	 outgoing	 è	 stato	
stabile	 ma	 non	 è	 migliorata.	 Sarà	 necessaria	 un'azione	 più	 decisa	 di	 coinvolgimento	 degli	
iscritti	del	I	anno	a	partire	dall'inizio	del	prossimo	a.a.	
	
Obiettivo	n.	4:	Acquisizione	di	cfu	al	I	anno	di	corso		
Dal	monitoraggio	carriere	sugli	studenti	di	I	anno	nell'a.a.	2016/17	risulta	che	un	terzo	degli	
studenti	ha	sostenuto	il	numero	di	discipline	previste	al	I	semestre.	Particolare	criticità	risiede	
in	 4	 iscritti	 che	 non	 hanno	 sostenuto	 alcuna	 disciplina	 e	 bisognerà	 approfondirne	
ulteriormente	le	cause	per	trovare	una	soluzione	in	merito.	
Il	consiglio	ha	rilevato	che	una	causa	di	criticità	potrebbe	risiedere	nell'iscrizione	con	riserva	
dei	 laureandi	 di	 marzo	 che,	 inevitabilmente,	 non	 possono	 sostenere	 esami	 prima	 della	
sessione	di	aprile	(verbale	del	17/05/17	OdG	n.	6).	
	
	



	
Obiettivo	n.	5:	Incremento	dei	laureati	in	corso	nella	sessione	estiva.		
Dal	 monitoraggio	 carriere	 sugli	 studenti	 di	 II	 anno	 e	 F.C.	 risulta	 che	 gli	 iscritti	 stanno	
organizzandosi	 per	 la	 chiusura	 della	 carriera	ma	 tendenzialmente	molti	 usufruiranno	 della	
sessione	straordinaria	di	marzo	2018	(verbale	del	17/05/17	OdG	n.	7-8).	
	
	
Obiettivo	n.	6:	Semplificazione	dei	percorsi	di	accesso	alla	LM-89.	
In	seguito	ad	obiezioni	del	CUN	è	stato	modificato	il	Regolamento	Didattico	del	CdS	(verbale	
del	 17/05/17	 OdG	 n.	 9),	 secondo	 il	 quale	 i	 laureati	 della	 laurea	 L-1	 di	 Unipa,	 curriculum	
Patrimonio	e	Turismo	culturale,	sono	ammessi	direttamente.	
	
	
QUADRO	2-c	
	
Obiettivo	 n.	 1:	 Valutazione	 sull'inserimento	 nella	 prossima	 offerta	 formativa	 (2016/17)	 delle	
discipline	già	suggerite	dalla	Commissione	Paritetica	2016.	
In	 seguito	 alla	 programmazione	 del	 Dipartimento	 Cultura	 e	 Società,	 anche	 in	 risposta	 alle	
esigenze	 di	 questo	 CdS,	 è	 stato	 bandito	 un	 concorso	 per	 ricercatore	 di	 tipo	B	 per	 il	 SSD	 L-
ART/01,	che	sarà	successivamente	oggetto	di	ulteriore	avanzamento	nel	ruolo	degli	associati.	
Dunque,	 il	 suddetto	 SSD	 potrà	 essere	 meglio	 valorizzato	 nella	 prossima	 OF	 2018/19.	
Egualmente	 la	 programmazione	 del	 Dipartimento	 Cultura	 e	 Società,	 anche	 in	 risposta	 alle	
esigenze	di	questo	CdS,	ha	previsto	di	bandire	un	posto	per	professore	Associato	per	 il	SSD	
ICAR/18	tra	il	20%	destinato	agli	esterni	all'Università	di	Palermo.		
	
	
Obiettivo	 n.	 2:	 Verifica	 sulla	 consegna	 del	materiale	 didattico	 al	 principio	 dell'insegnamento	
delle	discipline.	
Con	verbale	del	17/05/17	(OdG	n.	13)	il	consiglio	ha	affrontato	la	questione	è	ha	rilevato	che	
il	RIDO	aggiornato	al	21/11/16	ha	ridotto	la	percentuale	indicata	nel	quadro	2b	al	44,9%,	di	
gran	lunga	inferiore	della	precedente.	
	
	
Obiettivo	n.	3:	Rinnovo	delle	consultazioni	con	le	parti	sociali.	
Con	verbale	del	17-05-17	(OdG	n.	12)	sono	stati	discussi	i	risultati	dell'indagine	da	cui	risulta	
che	 molte	 delle	 istanze	 presentate	 hanno	 già	 trovato	 soluzione	 positiva	 con	 la	 nuova	 OF	
2017/18	
	
	
Obiettivo	 n.	 4:	 Verifica	 dell'effettiva	 necessità	 di	 migliorare	 il	 coordinamento	 tra	 gli	
insegnamenti	stessi.	
La	 commissione	 osserva,	 oltre	 a	 quanto	 dichiarato	 nel	 verbale	 precedente,	 che	 il	 RIDO	
aggiornato	 al	 21/11/16	 ha	 evidenziato	 una	 riduzione	 della	 percentuale	 degli	 studenti	 che	
suggerivano	maggiore	coordinamento	al	46,26.	
	
Obiettivo	n.	5:	Maggiori	riferimenti	a	conoscenze	di	base	nell'ambito	della	didattica	erogata.	
La	 commissione	 osserva,	 oltre	 a	 quanto	 dichiarato	 nel	 verbale	 precedente,	 che	 il	 RIDO	
aggiornato	 al	 21/11/16	 ha	 evidenziato	 una	 riduzione	 della	 percentuale	 degli	 studenti	 che	
suggerivano	maggiori	conoscenze	di	base	al	51,7.	
	



	
Obiettivo	 n.	 6:	 Valutazione	 proposta	 componente	 studentesca	 CPDS	 per	 lo	 scomputo	 degli	
argomenti	della	prova	intermedia	dalla	prova	finale.	
Il	 consiglio	 ha	 discusso	 con	 verbale	 del	 17/05/17	 (OdG	 n.	 14),	 lasciando	 ai	 singoli	 docenti	
facoltà	 di	 inserire	 o	 meno	 la	 prova	 in	 itinere	 nell'ambito	 dei	 propri	 corsi	 e	 di	 valutare	 se	
utilizzare	 le	 stesse	 come	 parte	 della	 prova	 d'esame	 per	 iscritto	 (scomputando	 parte	 del	
programma)	o	solo	come	verifica	informale	delle	conoscenze	acquisite.	
	
	
QUADRO	3-c	
	
Obiettivo	 n.	 1:	 Consolidamento	 ed	 ampliamento	 delle	 convenzioni	 in	 atto	 con	 l'Università	 di	
Palermo	
Il	 consiglio,	 che	 aveva	 già	 affrontato	 la	 questione	 con	 verbale	 dell'11-11-17	 (OdG	n.	 11)	 ha	
discusso	 lo	 stato	 di	 avanzamento	 dell'azione	 nel	 verbale	 del	 17-05-17	 (OdG	 n.	 15).	 La	
commissione	 ritiene	 che	 sia	 molto	 importante	 rifare	 il	 punto	 sulle	 convenzioni	 con	 enti	 o	
aziende	al	fine	di	favorire	i	tirocini	curriculari	degli	iscritti	e	il	prof.	Auf	der	Heyde	conferma	
quanto	 già	 dichiarato	 durante	 il	 consiglio	 del	 17/5/17	 sull'avanzamento	 dell'azione	 già	
prevista	 nel	 RAR.	 Auspicabilmente	 si	 potranno	 avere	 risultati	 concreti	 non	 prima	 di	 alcuni	
mesi	e	speriamo	entro	l'inizio	del	prossimo	a.a.	
	
	
Obiettivo	n.	2:	Attività	formative	utili	all'accompagnamento	al	mondo	del	lavoro.	
Il	 laboratorio	 "Storia	dell’arte	 e	mondo	del	 lavoro:	prospettive	ed	opportunità	professionali	
per	i	laureati"	si	è	concluso,	per	quanto	riguarda	gli	incontri,	il	giorno	11	maggio	e	terminerà	
con	i	colloqui	finali	previsti	in	una	data	ancora	da	fissare.	
	
	
Obiettivo	n.	3:	Ampliamento	dei	tirocini	obbligatori	
In	 seguito	 all'approvazione	 del	 CUN	 il	 tirocinio	 obbligatorio	 di	 6	 cfu	 (150	 ore)	 è	 parte	
integrante	della	SUA	2017	e	della	prossima	OF	programmata	già	approvata	in	data	28-02-17	
(OdG	n.	14).	
	
Non	essendovi	altri	argomenti	da	discutere,	il	presente	verbale	è	redatto,	letto	ed	approvato	
seduta	stante.	
La	seduta	è	tolta	alle	ore	16,45.	
	
	
Il	Segretario	verbalizzante	 																																Il	Coordinatore	
Dott.	Alexander	Auf	der	Heyde	 																													Prof.	Pierfrancesco	Palazzotto	
	
	


