
Report	e	verifica	sull'avanzamento	del	processo	di	AQ	
	
	
Riunione	del	27	marzo	2017		
	
Dopo	accordi	verbali	si	riunisce	telematicamente	la	commissione	AQ	il	giorno	27	marzo	2017	
alle	15.00	e	risultano	presenti	i	proff.	Pierfrancesco	Palazzotto,	Mariny	Guttilla,	il	dott.	Auf	der	
Heyde	e	la	dott.ssa	Anna	Rubino.	Assente	la	rappresentante	degli	studenti	dichiarata	decaduta	
con	verbale	del	CCdS	in	data	28/02/17.	
	
Il	coordinatore	ha	comunicato	alla	Scuola	delle	Scienze	Umane	e	del	Patrimonio	Culturale	 la	
vacanza	del	ruolo	di	rappresentante	degli	studenti	nel	CdS	LM89	e	gli	è	stato	assicurato	che	a	
breve	 saranno	 messe	 in	 moto	 le	 procedure	 per	 una	 nuova	 elezione	 relative	 al	 residuo	
dell'anno	in	corso.	
	
Il	prof.	Palazzotto	suggerisce	di	riprendere	in	maniera	formale	le	questioni	di	cui	si	è	discusso	
informalmente,	 a	 partire	 da	 eventuali	 richieste,	 reclami	 o	 interpellanze	 che	 fossero	 giunti	
tramite	gli	organi	preposti.	Allo	stato	la	Commissione	ritiene	che	non	ci	sia	nulla	di	cogente.	Il	
coordinatore	allora	ricorda	che	sicuramente	al	termine	della	nuova	Consultazione	delle	PI	si	
avranno	utili	 elementi	di	 riflessione.	 In	merito	 i	delegati	Vitella	 e	Vitale	 stanno	 lavorando	e	
hanno	già	raggiunto	un	buon	numero	di	riscontri.	
	
Egualmente	 altri	 dati	 fondamentali	 saranno	 ricavati	 dal	 monitoraggio	 carriere	 che,	 come	
programmato,	avrà	un	primo	esito	nei	primi	giorni	di	maggio.	
	
Si	 prende	 in	 esame	 il	 RAR	2017	per	 verificare	 lo	 stato	 delle	 azioni	 intraprese	 e	 l'eventuale	
raggiungimento	degli	obiettivi	ivi	proposti.	
	
Sezione	1	-	Analisi	dei	dati	in	ingresso,	percorso,	uscita:	
	
Come	 già	 discusso	 più	 volte,	 l'andamento	 degli	 iscritti	 del	 CdS	 ha	 subito	 un	 leggero	
incremento	tra	 il	2013/14	e	 il	2014/15	ma	è	sceso	drasticamente	nell'a.a.	2015/16	(39,	42,	
25).	 Si	 conferma	 l'interpretazione	 offerta	 al	 calo	 che	 ha	 interessato	 molti	 altri	 corsi	 in	
quell'a.a.	e	si	prende	atto	favorevolmente	di	un	seppur	lieve	aumento	degli	iscritti,	dunque	in	
controtendenza,	 a	 30	 unità	 per	 questo	 a.a.	 2016/17,	 nonostante	 la	 mancanza	 di	 lauree	 di	
riferimento	a	pieno	regime.	La	commissione,	dall'analisi	dei	dati,	rimarca	che	si	rivela	molto	
importante	 la	 provenienza	 di	 iscritti	 al	 di	 fuori	 dell'Università,	 ovvero	 dalle	 Accademie	 di	
Belle	Arti,	il	che	dimostra	la	capacità	attrattiva	del	CdS	per	immatricolati	puri.	
Certamente	ciò	dimostra	 la	validità	dell'OF	proposta	e	 l'adeguata	promozione	del	Manifesto	
presso	gli	studenti	di	quella	istituzione.	
	
Per	 quanto	 riguarda	 il	 percorso	 e	 l'uscita,	 al	 di	 là	 dell'analisi	 dei	 dati	 che	 sarà	 oggetto	 di	
riflessione	 non	 appena	 giungeranno	 quelli	 ufficiali,	 la	 commissione	 ritiene	 rilevante	 il	 gran	
numero	di	laureati	nella	sessione	straordinaria	di	marzo	2017,	che	includeva	anche	molti	F.C.	
Proprio	 per	 diminuire	 i	 F.C.	 è	 stata	 adottata	 un'azione	 delegata	 al	 dott.	 Marafon	 che	 ha	
presentato	un'apposita	relazione	approvata	dal	CCdS	il	28/02/17	e	dal	quali	si	avrà	ulteriore	
report	nel	mese	di	maggio.	Al	momento	dai	dati	del	sistema	di	backoffice	risultano	16	F.C.	su	
74	 iscritti,	 il	 21%,	 numero	 che	 si	 deve	 opportunamente	 ridurre	 trovando	 le	 soluzioni	
adeguate,	anche	personalizzate	tramite	un	confronto	con	il	tutor		(quadro	1-c,	obiettivo	n.	1).	



Si	segnala	che	alla	sessione	lauree	di	marzo	2017	(a.a.	2015/16)	hanno	terminato	gli	studi	27	
iscritti.	
	
Quadro	1-c	
	
Obiettivo	 n.	 2:	Valorizzazione	dei	possibili	bacini	di	provenienza	per	 l'iscrizione	e	 connessioni	
con	lauree	di	primo	livello.		
Con	 verbale	 del	 30-01-17	 (Odg	 n.	 15)	 il	 consiglio	 ha	 discusso	 delle	 azioni	 sviluppate	 dal	
coordinatore	al	 fine	di	migliorare	 le	opportunità	di	accesso	al	CdS	dalle	 lauree	di	base	affini	
alla	LM-89.	Si	è	quindi	operata	una	variazione	nel	RaD	2017	del	Quadro	A3.A	della	SUA	CdS	
sono	stati	introdotti	alcuni	SSD	che	dovrebbero	facilitare	l'ingresso	degli	studenti	dei	CdS	L-1	
e	 L-20.	 Si	 attendono,	 dunque,	 le	 eventuali	 osservazioni	 del	 CUN,	 per	 verificare	 l'esito	
dell'azione.	
	
Obiettivo	n.	3:	Aumento	degli	studenti	in	mobilità	outgoing.		
Il	consiglio	di	CdS	con	Odg	n.	6	del	28/02/17	ha	discusso	dello	stato	dell'arte	e,	ha	assunto	che	
le	 borse	 per	 gli	 iscritti	 del	 CdS	 sono	 aumentate	 da	 3	 a	 5,	 includendovi	 anche	 l'accordo	
EVALENCIA01.	Rimangono	da	ridefinire	gli	altri	accordi	dei	docenti	del	CdS	per	un	ulteriore	
ampliamento	dell'offerta.	 Si	 attendono	gli	 esiti	del	bando	2017	per	 l'analisi	di	 avanzamento	
dell'azione.	
	
	
Obiettivo	n.	4:	Acquisizione	di	cfu	al	I	anno	di	corso		
Il	consiglio	di	CdS	con	Odg	n.	9	del	28/02/17	ha	discusso	dell'obiettivo	e	dei	dati	ANVUR	e	SIA,	
questi	 ultimi	 giunti	 dopo	 la	 chiusura	 del	 RAR	 2017,	 rimandando	 le	 azioni	 alla	 nuova	 OF	
discussa	nel	medesimo	consiglio	OdG	n.	14.	Nella	nuova	OF	2017/18	i	cfu	acquisibili	al	I	anno	
sono	 aumentati	 a	 63,	 rispetto	 ai	 60	 dell'OF	 2016/17	 e	 si	 ritiene	 che	 la	 sua	 riformulazione	
possa	favorire	un	incremento	nell'acquisizione	di	cfu	al	I	anno.		
Si	 attende	 il	 monitoraggio	 delle	 carriere	 degli	 studenti	 al	 I	 anno	 (previsto	 per	 il	 mese	 di	
maggio)	al	fine	di	verificare	l'avanzamento	dell'azione.	
	
	
	
Obiettivo	n.	5:	Incremento	dei	laureati	in	corso	nella	sessione	estiva.		
Il	consiglio	di	CdS	con	Odg	n.	10	del	28/02/17	ha	discusso	dell'obiettivo	attuandolo	nel	OdG	n.	
14	 con	 la	 nuova	OF	 programmata	 per	 l'a.a.	 2017/18.	 Sarà	 inoltre	 condotto	 il	monitoraggio	
carriere	degli	iscritti	al	II	anno	che	sarà	discusso	nel	mese	di	maggio.			
	
	
Obiettivo	n.	6:	Semplificazione	dei	percorsi	di	accesso	alla	LM-89.	
Con	 verbale	 del	 30-01-17	 (OdG	 n.	 15)	 il	 consiglio	 ha	 discusso	 delle	 azioni	 sviluppate	 dal	
coordinatore	al	fine	di	semplificare	gli	adempimenti	per	l'accesso	al	CdS.	Tramite	la	variazione	
in	 RAD	 del	 Quadro	 A3.A	 della	 SUA	 CdS	 si	 è	 stabilito	 l'accesso	 diretto	 dalla	 laurea	 L-1	 del	
curriculum	"Patrimonio	e	Turismo	culturale"	di	questa	Università	degli	 Studi	di	Palermo.	Si	
attendono	le	eventuali	osservazioni	del	CUN,	per	verificare	l'esito	dell'azione.	
	
	
	
	
	



QUADRO	2-c	
	
Obiettivo	 n.	 1:	 Valutazione	 sull'inserimento	 nella	 prossima	 offerta	 formativa	 (2016/17)	 delle	
discipline	già	suggerite	dalla	Commissione	Paritetica	2016.	
Il	 consiglio	 del	 CdS	 ha	 discusso	 e	 approvato	 la	 variazione	 del	 RaD	 al	 fine	 di	 inserire	 il	 SSD	
ICAR/18	tra	le	discipline	affini	e	caratterizzanti	in	funzione	della	nuova	OF	2017/18	(verbale	
30-01-17,	OdG	n.	12).	Con	verbale	28-02-17,	OdG	n.	16	è	stata	inserito	nell'OF	programmata	
2017/18	il	suddetto	SSD	con	tra	le	discipline	in	opzione	con	il	titolo	"Storia	e	metodi	di	analisi	
dell'architettura".	 Si	 attendono	 le	 eventuali	 osservazioni	 del	 CUN,	 per	 verificare	 l'esito	
dell'azione.	
	
	
Obiettivo	 n.	 2:	 Verifica	 sulla	 consegna	 del	materiale	 didattico	 al	 principio	 dell'insegnamento	
delle	discipline.	
Azione	da	intraprendere.	
	
	
Obiettivo	n.	3:	Rinnovo	delle	consultazioni	con	le	parti	sociali	.	
Con	OdG	n.	4	nel	verbale	30-01-17	del	CCdS	si	è	discussa	l'azione	da	intraprendere	ed	è	stata	
nominata	 la	 delegata	per	 l'azione	medesima	nella	dott.ssa	Emma	Vitale,	 con	dispositivo	del	
Coordinatore	 del	 CdS	 e	 ratifica	 in	 CCdS	 del	 28-02-17	 si	 è	 provveduto	 ad	 integrare	 la	
commissione	per	 la	consultazione	delle	PI	con	 il	prof.	Maurizio	Vitella.	Si	ritiene	che	 i	primi	
esiti	saranno	discussi	nel	mese	di	maggio.	
	
	
Obiettivo	 n.	 4:	 Verifica	 dell'effettiva	 necessità	 di	 migliorare	 il	 coordinamento	 tra	 gli	
insegnamenti	stessi.	
Il	consiglio	del	CdS	ha	discusso	della	questione	il	giorno	28/02/17	con	Odg	n.	12,	ribadendo	le	
perplessità	esposte	nel	RAR	2017	(quadro	2b),	per	altro	confermate	da	comunicazione	della	
componente	studentesca	come	riportato	nel	suddetto	verbale.	
	
	
Obiettivo	n.	5:	Maggiori	riferimenti	a	conoscenze	di	base	nell'ambito	della	didattica	erogata.	
Il	giorno	28/02/2017	con	OdG	n.	11	il	consiglio	ha	discusso	della	questione	e	ha	sensibilizzato	
i	 suoi	 componenti	 alla	 verifica	 preliminare	 delle	 conoscenze	 di	 base	 all'inizio	 delle	 lezioni,	
come	per	altro	indicato	nelle	schede	di	trasparenza	degli	 insegnamenti,	secondo	le	modalità	
che	ogni	docente	riterrà	più	opportune,	 in	maniera	da	modulare	adeguatamente	 i	 contenuti	
della	 didattica	 erogata.	 La	 commissione	 sottolinea	 che	 i	 questionari	 si	 riferiscono	 all'a.a.	
precedente	all'inserimento	di	questa	specifica	indicazione	nelle	schede	di	traspararenza.	
	
	
Obiettivo	 n.	 6:	 Valutazione	 proposta	 componente	 studentesca	 CPDS	 per	 lo	 scomputo	 degli	
argomenti	della	prova	intermedia	dalla	prova	finale.	
Azione	da	intraprendere.	
	
	
QUADRO	3-c	
	
Obiettivo	 n.	 1:	 Consolidamento	 ed	 ampliamento	 delle	 convenzioni	 in	 atto	 con	 l'Università	 di	
Palermo	



Azione	da	intraprendere.	
	
	
Obiettivo	n.	2:	Attività	formative	utili	all'accompagnamento	al	mondo	del	lavoro.	
Il	consiglio	del	CdS	in	data	30-01-17	approvato	l'attivazione	di	un	laboratorio	curriculare	che	
si	svolgerà	nei	mesi	di	marzo-aprile-maggio	2017	per	un	totale	di	25	ore,	organizzato	con	otto	
interventi	di	professionisti	di	vari	settori	lavorativi	affini	alla	formazione	storico-artistica.	
	
	
Obiettivo	n.	3:	Ampliamento	dei	tirocini	obbligatori	
Il	 consiglio	 del	 CdS	 ha	 discusso	 dell'obiettivo	 (verbale	 del	 30/01/17	 OdG	 n.	 17)	 al	 fine	 di	
modulare	 l'OF	 2017/18.	 Con	 OdG	 n.	 14	 del	 28/02/17	 nell'ambito	 della	 nuova	 OF	
programmata	il	CCdS	ha	deliberato	l'aumento	da	3	a	6	cfu	per	stage	e	tirocini	presso	imprese,	
enti	pubblici	e	privati,	ordini	professionali.	Si	attendono	le	eventuali	osservazioni	del	CUN,	per	
verificare	l'esito	dell'azione.	
	
	
Non	essendovi	altri	argomenti	da	discutere,	il	presente	verbale	è	redatto,	letto	ed	approvato	
seduta	stante.	
La	seduta	è	tolta	alle	ore	17,00.	
	
	
Il	Segretario	verbalizzante	 																																Il	Coordinatore	
Dott.	Alexander	Auf	der	Heyde	 																													Prof.	Pierfrancesco	Palazzotto	
	


