
Report	e	verifica	sull'avanzamento	del	processo	di	AQ	
	
	
Riunione	del	9	maggio	2019	
	
	
Dopo	comunicazione	via	email	si	riunisce	la	commissione	AQ	il	giorno	9	maggio	2019	alle	ore	
15.00	 e	 risultano	 presenti	 per	 riscontro	 telematico	 i	 proff.	 Pierfrancesco	 Palazzotto,	 Emma	
Vitale,	Giovanni	Travagliato.	
	
Il	coordinatore	comunica	che,	a	seguito	della	conclusione	del	percorso	di	studi	della	dott.ssa	
Quartararo,	il	CCdS	dovrà	provvedere	alla	nomina	del	membro	rappresentante	degli	studenti	
in	seno	alla	Commissione.	
	
Egualmente	 il	 CCdS	 dovrà	 provvedere	 alla	 nomina	 del	 rappresentante	 amministrativo,	 in	
quanto	la	dott.ssa	Turano	ha	lasciato	l’ufficio	presso	la	Scuola	per	un’altra	destinazione.	
	
Il	coordinatore	comunica	che	ha	avuto	comunicato	dalla	dott.ssa	Militello,	della	Scuola	delle	
Scienze	Umane	e	del	Patrimonio	Culturale,	che	la	dott.ssa	Turano	sarà	sostituita	dalla	dott.ssa	
Francesca	Castigliola.	
	
Internazionalizzazione	della	didattica	
Il	Gruppo	AQ-CdS	rileva	che	nel	corso	del	presente	a.a.,	 il	CdS	ha	provveduto	a	migliorare	le	
potenzialità	 ai	 fini	 dell’Internazionalizzazione,	 in	 particolar	modo	 il	 Coordinatore	 comunica	
che	vi	è	stato	un	serrato	scambio	di	email	con	la	prof.	Maria	Luisa	Vazquez,	dell’Università	di	
Valencia,	ai	fini	di	concretizzare	l’accordo	per	il	doppio	titolo.	
Inoltre,	come	già	auspicato,	sono	stati	presi	in	esame	gli	accordi	Erasmus	+	di	cui	i	membri	del	
CdS	sono	coordinatori	in	maniera	da	verificare	se	fossero	funzionali	agli	iscritti	della	LM89.	
A	tal	fine	la	prof.	Di	Natale,	come	già	comunicato,	ha	ceduto	il	coordinamento	degli	accordi	E	
BARCELO01	e	E	VALENCI01	al	prof.	Palazzotto,	e	gli	accordi	F	ARRAS12	e	F	 	VALENCI01	al	
prof.	Travagliato.	
I	proff.	Palazzotto	e	Travagliato	hanno	provato	a	modificare	parzialmente	gli	accordi	in	essere	
(impostati	esclusivamente	per	gli	studenti	di	 I	 livello)	 in	maniera	da	aprirli	agli	 iscritti	della	
LM89,	ma	non	è	stato	possibile	 in	questa	 fase.	 Il	prof.	Palazzotto	comunica	che,	allo	scadere	
dell’accordo,	 l’Università	 di	 Barcelona	 è	 disponibile	 con	 il	 rinnovo	 alla	 modifica	 nel	 senso	
indicato.	
In	conclusione,	con	il	bando	Erasmus+	2019	il	CdS	aveva	garantito	8	posti	esclusivi	con	borsa	
per	 gli	 iscritti	 LM89,	 tramite	 gli	 accordi	 E	 CASTELL01	 (3	 posti),	 E	 MURCIA01	 (2	 posti),	 E	
VALENCI01	(2	posti)	e	F	STRASBO48	(1	posto).		
Dalla	Graduatoria	provvisoria	risultano	vincitori	del	bando	1	studente	con	borsa	per	l’accordo	
F	STRASBO48,	1	studente	con	borsa	per	l’accordo	E	MURCIA01	(1	posto	vacante),	2	studenti	
con	borsa	per	l’accordo	E	CASTELL01	(1	posto	vacante),	1	studente	con	borsa	per	l’accordo	E	
VALENCI01	(1	posto	vacante).	
Dunque,	 se	 la	 graduatoria	 e	 l’interesse	 degli	 studenti	 saranno	 confermati,	 parteciperanno	
all’esperienza	Erasmus	5	studenti	della	LM89	sui	53	iscritti	al	I	anno,	dunque	non	solo	il	500%	
rispetto	 alla	 sola	 studentessa	 che	ha	partecipato	nello	 scorso	 anno	 accademico,	ma	quasi	 il	
10%	degli	iscritti,	il	che	mostra	un	avanzamento	notevole.	
La	Commissione	AQ-CdS	ritiene	che	gli	sforzi	fatti	dal	CdS	per	superare	questa	leggera	criticità	
rilevata	dalla	CEV	ANVUR	2017	(Quadro	R3.B4),	siano	stati	premiati	e	che	vi	abbia	contribuito	
anche	l’Erasmus	Day	organizzato	per	il	CdS	il	giorno	1	aprile	2019.	



	
	
Conoscenze	richieste	in	ingresso	e	recupero	carenze	
Il	 coordinatore	 con	 email	 del	 29	 gennaio	 e	 del	 3	 aprile	 c.a.	 ha	 individuato	 e	 trasmesso	 ai	
docenti	interessati	gli	iscritti	dei	quali	si	erano	rilevate	particolari	carenze	durante	i	colloqui.	
Con	il	prossimo	CCdS	i	docenti	dovrebbero	presentare	comunicazione	in	merito	alla	verifica	
delle	carenze	e	superamento	delle	stesse.	
	
	
Andamento	iscrizioni	CdS	LM89	a.a.	2018/19	
Ad	 integrazione	 di	 quanto	 indicato	 con	 il	 Report	 del	 febbraio	 2019,	 si	 rileva	 che	 gli	 iscritti	
nell’a.a.	2018/19	sono	saliti	a	53,	dato	che	pone	la	performance	della	LM89	tra	le	migliori	del	
Dipartimento	Cultura	e	Società	e	della	Scuola	delle	Scienze	Umane	e	del	Patrimonio	Culturale,	
per	quanto	ancora	non	siano	andate	a	regime	le	lauree	di	I	 livello	di	riferimento	(L-1	e	L-3),	
cosa	che	avverrà	a	partire	dal	prossimo	a.a.		
Si	ritiene	che	ciò	deponga	a	favore	del	processo	di	qualità	messo	in	atto	negli	ultimi	anni	che,	
evidentemente,	determina	un	costante	interesse	nei	confronti	degli	aspiranti	studenti.	
	
	
Tutoraggio	iscritti	a.a.	2018/19		
Il	coordinatore	Palazzotto	conferma	che	ha	suddiviso	in	piccoli	gruppi	gli	iscritti	di	questo	a.a.	
e	inviato	i	nominativi	con	matricola	e	indirizzo	email	ai	tutor	Auf	der	Heyde,	Di	Bella,	Intorre,	
Marafon	Pecoraro,	Travagliato,	Vitale,	Vitella.	Al	prossimo	CCdS	saranno	discusse	le	relazione	
di	monitoraggio	come	previsto	dalle	linee	guida	del	CdS.	
	
	
Accompagnamento	al	mondo	del	lavoro	
Il	 Gruppo	 AQ	 si	 compiace,	 come	 già	 auspicato,	 dell’attivazione	 in	 questo	 II	 semestre	 a.a.	
2018/19	 del	 Laboratorio	 “Storia	 dell’arte	 e	 mondo	 del	 lavoro:	 prospettive	 ed	 opportunità	
professionali	 per	 i	 laureati”,	 a	 cura	 dei	 proff.	 Palazzotto	 e	 Travagliato,	 che	 conferma	 pieno	
interesse	da	parte	degli	studenti	iscritti,	con	47	presenze.	In	questo	mese	di	maggio	si	stanno	
svolgendo	 gli	 ultimi	 tre	 incontri	 seminariali	 dopo	 di	 che	 si	 passerà	 alla	 verifica	 finale.	 La	
commissione	AQ	 ritiene	 che	 sia	 necessario	 aggiornare	 l’elenco	 degli	 enti	 convenzionati	 che	
possano	essere	utili	agli	iscritti	della	LM89.	
	
	
Offerta	formativa	2019/20	
Il	coordinatore	Palazzotto	comunica	che	le	modifiche	apportare	al	RaD	nella	SUA	2019	sono	
state	esaminate	dal	CUN	e	sono	state	approvate	senza	alcuna	osservazione.	
Il	Gruppo	AQ	prende,	dunque,	atto	della	conferma	dell’impianto	del	manifesto	già	deliberato	
dal	 CCdS,	 in	 particolar	modo	 con	 l’inserimento	 della	 disciplina	 FONDAMENTI	DI	 TEORIA	 E	
STORIA	DEL	 RESTAURO	 che	 sarà	 tenuta	 dalla	 prof.	 Renata	 Prescia	 (DARCH),	 venendo	 così	
incontro	alle	richieste	in	tal	senso	delle	PI	tramite	la	ultime	consultazioni.	
Si	fa	presente	che	l’a.a.	2019/20	tutte	le	discipline	presenti	nel	manifesto	della	LM89	saranno	
coperte	da	docenti	strutturati.	
	
	
Compilazione	scheda	SUA-CdS	2018	
Il	Gruppo	AQ	prende	in	esame	i	quadri	della	SUA	2019	di	cui	è	prevista	la	compilazione	per	
integrazione	ed	aggiornamento	entro	il	10	maggio	2019.	



Sono	stati	sottoposti	a	revisione	e	compilati	in	maniera	definitiva	o	parziale	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)	
B4.:	Aule,	ecc.	
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	2019/20,	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	17.00.	
	
	
	 	 																																Il	Coordinatore	
	 	 																													Prof.	Pierfrancesco	Palazzotto	
	
	
	


