
Report	e	verifica	sull'avanzamento	del	processo	di	AQ	
	
	
Riunione	del	30	aprile	2020	
	
	
Dopo	comunicazione	via	email	si	riunisce	la	commissione	AQ	il	giorno	30	aprile	2020	alle	ore	
9.00	 e	 risultano	 presenti	 per	 riscontro	 telematico	 i	 proff.	 Pierfrancesco	 Palazzotto,	 Emma	
Vitale,	Giovanni	Travagliato,	il	dott.	Lorenzo	Foresta.	
Assente:	il	rappresentante	degli	studenti	Alex	Schillizzi.	
	
Il	 coordinatore	 comunica	 che	 l’elezione	 del	 rappresentante	 studenti	 Fabio	 Grippaldi	 nella	
CPDS	 del	 Dipartimento	 rende	 incompatibile	 la	 sua	 presenza	 nel	 Gruppo	 AQ-CdS,	 dunque	 è	
stato	convocato	via	email	per	la	riunione	il	rappresentante	Alex	Schillizzi,	 in	attesa	di	nuove	
elezioni	dei	rappresentanti	studenti	non	appena	sarà	superata	l’emergenza	Covid-19.	
	
	
Relazione	del	Presidio	di	Qualità	di	Ateneo	sulle	performance	dei	CdS	a	partire	dai	dati	delle	SMA	
2019	
	
La	relazione	del	PQA	di	Ateneo	sul	CdS	è	sostanzialmente	positiva.	Riguardo	alla	prima	parte	
vengono	messe	in	evidenza	l’oscillazione	degli	indici	di	criticità	e	i	dati	in	tendenza	negativa	
relativamente	 all’acquisizione	 di	 40	 cfu	 durante	 il	 corso	 dell’anno	 solare	 e	 al	 I	 anno	 di	
iscrizione,	all’acquisizione	di	cfu	all’estero,	e	agli	abbandoni	tra	I	e	II	anno.	
Rispetto	al	primo	parametro	 il	Gruppo	AQ-CdS	 ritiene	 che	due	 fattori,	 non	dipendenti	dalle	
azioni	del	CdS	stesso,	incidano	negativamente:	la	percentuale	di	studenti	ammessi	con	riserva	
che	non	possono	partecipare	alle	sessioni	di	esame	di	gennaio-febbraio,	che	in	questo	a.a.,	per	
esempio,	 gravano	 per	 oltre	 il	 15%	 del	 totale	 degli	 iscritti,	 e	 la	mancata	 apertura	 a	 tutti	 gli	
iscritti	della	sessione	di	esami	di	novembre,	che	darebbe	certamente	un	contributo	positivo	
notevole	all’andamento.	
La	questione	dei	cfu	acquisiti	all’estero	rientra	nello	sforzo	del	CdS	di	aprire	sempre	più	canali	
di	internazionalizzazione	con	programmi	Erasmus,	come	si	vedrà	dal	punto	successivo	al’OdG.	
Certo	la	pandemia	di	Covid-19	non	favorirà	le	partenze	degli	studenti.	
Il	 dato	 degli	 abbandoni	 dovrà	 essere	 tenuto	 in	 osservazione	 dal	 CdS	 per	 verificare	 se	 si	
dovesse	ripetere	e	per	comprenderne	le	ragioni.		
	
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	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	 il	 prof.	 Auf	 der	 Heyde	 ha	 attivato	 un	 nuovo	 accordo	 con	 l’Università	 di	 Siegen	
riservato	agli	studenti	della	LM89.		
Il	 prof.	 Palazzotto	 ha	 ottenuto	 dall’Università	 di	 	 Santiago	 de	 Compostela	 di	 modificare	
l’accordo	 per	 il	 prossimo	 a.a.	 2020/21	 con	 la	 creazione	 di	 un	 posto	 per	 gli	 studenti	 della	
LM89.	
In	conclusione,	con	 il	bando	Erasmus+	2029	il	CdS	ha	garantito	10	posti	esclusivi	con	borsa	
per	 gli	 iscritti	 LM89,	 tramite	 gli	 accordi	 E	 CASTELL01	 (3	 posti),	 E	 MURCIA01	 (2	 posti),	 E	
VALENCI01	(2	posti),	F	STRASBO48	(1	posto)	e	D	SIEGEN01	(2	posti).	
Dalla	Graduatoria	finale	risultano	6	vincitori	tra	gli	studenti	della	LM89.	



Dunque,	 se	 la	 graduatoria	 e	 l’interesse	 degli	 studenti	 saranno	 confermati,	 parteciperanno	
all’esperienza	Erasmus	6	studenti	della	LM89	sui	58	iscritti	al	I	anno,	dunque	il	10%.	
La	Commissione	AQ-CdS	ritiene	che	gli	sforzi	fatti	dal	CdS	per	superare	questa	leggera	criticità	
rilevata	 dalla	 CEV	 ANVUR	 2017	 (Quadro	 R3.B4),	 stiano	 dando	 buoni	 esiti	 e	 che	 vi	 abbia	
contribuito	 anche	 l’approvazione	 delle	 linee	 guida	 con	 l’istituzione	 dell’Erasmus	 Day,	
organizzato	per	questo	anno	accademico	il	giorno	25	febbraio	2019.	
	
	
Conoscenze	richieste	in	ingresso	e	recupero	carenze	
Durante	il	CCdS	del	20/02/2020	si	è	discusso	della	questione	e	sono	stati	individuati	i	docenti	
interessati	a	verificare	le	carenze	di	base	rivelate	in	alcuni	iscritti	durante	i	colloqui.	
Con	 il	 prossimo	 CCdS	 i	 docenti	 dovranno	 presentare	 comunicazione	 in	merito	 alla	 verifica	
delle	carenze	e	superamento	delle	stesse.	
	
	
Andamento	iscrizioni	CdS	LM89	a.a.	2019/20	
Si	rileva	che	allo	stato	attuale	gli	iscritti	nell’a.a.	2019/20,	rispetto	al	Report	del	17/02/2020	
sono	saliti	a	58,	dato	pressoché	costante	rispetto	allo	scorso	anno	accademico	e	che	pone	la	
performance	 della	 LM89	 al	 secondo	 posto	 tra	 i	 CdS	 magistrali	 del	 Dipartimento	 Cultura	 e	
Società	e	ben	al	di	sopra	degli	indici	di	criticità.	
Si	ritiene	che	il	buon	andamento	confermi	la	bontà	del	processo	di	qualità	messo	in	atto	negli	
ultimi	anni	che,	evidentemente,	determina	un	costante	interesse	nei	confronti	degli	aspiranti	
studenti.	
	
	
Accompagnamento	al	mondo	del	lavoro	
Il	Gruppo	AQ	conferma	l’interesse	da	parte	degli	studenti	e	il	buon	andamento	del	Laboratorio	
“Storia	dell’arte	e	mondo	del	lavoro:	prospettive	ed	opportunità	professionali	per	i	laureati”,	a	
cura	dei	 proff.	 Palazzotto	 e	Travagliato,	 attivato	nel	 II	 semestre	di	 questo	 anno	 accademico	
nonostante	le	difficoltà	connesse	alle	lezioni	a	distanza,	che	sono	state	superate	agevolmente	
e	con	successo.	
	
	
Offerta	formativa	2019-20	e	2020/21	
Il	 coordinatore	 Palazzotto	 comunica	 che	 le	 lezioni	 di	 Iconografia	e	 Iconologia	 della	 dott.ssa	
Evelina	De	Castro,	direttore	della	Galleria	Regionale	di	Palazzo	Abatellis,	scelta	dal	CdS	per	la	
disciplina	 “Iconografia	 e	 Iconologia”,	 dopo	 tutti	 gli	 adempimenti	 amministrativi,	 sono	
finalmente	partite	e	con	un	buon	riscontro	di	interesse	da	parte	degli	studenti.	
Anche	 le	 lezioni	 di	 Fondamenti	 di	 Teoria	 e	 Storia	 del	 Restauro	 tenute	 dalla	 prof.ssa	 Renata	
Prescia	 del	 DARCH	 hanno	 preso	 avvio	 con	 una	 straordinaria	 affluenza	 di	 studenti	 a	
dimostrazione	 dell’ottima	 scelta	 fatta	 dal	 CdS,	 anche	 su	 segnalazione	 della	 CPDS	 e	 dal	
confronto	con	le	PI,	di	riattivare	la	disciplina	dopo	il	pensionamento	della	prof.ssa	Guttilla.	
Per	 il	 prossimo	 a.a.	 il	 Coordinatore	 ha	 emanato	 un	 decreto	 relativo	 all’attribuzione	 della	
disciplina	 “Iconografia	 e	 Iconologia”	 nuovamente	 alla	 dott.ssa	 De	 Castro	 per	 continuità	
didattica,	 in	 quanto	 il	 Dipartimento	 ha	 inteso	 accelerare	 le	 procedure	 per	 i	 contratti	 di	
insegnamento	in	convenzione.		
Il	Gruppo	AQ,	condivide	la	scelta	del	Coordinatore	sul	rinnovo	alla	dott.ssa	De	Castro	e	prende	
atto	del	buon	decorso	del	CdS	nonostante	le	difficoltà	per	l’emergenza	Covid-19,	superate	allo	
stato	con	lezioni	ed	esami	online	da	parte	di	tutti	i	docenti	del	CdS.	
	



	
Compilazione	scheda	SUA-CdS	a.a.	2020-21	
Il	Gruppo	AQ	prende	in	esame	i	quadri	della	SUA	2020-21	di	cui	è	prevista	la	compilazione	per	
integrazione	 ed	 aggiornamento	 entro	 il	 18	 maggio	 2020,	 prorogata	 causa	 COvid-19	 al	 18	
giugno	2020.	
Sono	stati	sottoposti	a	revisione	e	compilati	in	maniera	definitiva	o	parziale	dal	referente	per	
il	CdS,	prof.	Palazzotto,	i	seguenti	Quadri:	
A3.b:	Modalità	di	ammissione	
A4.b.2:	 Conoscenza	 e	 comprensione	 e	 capacità	 di	 applicare	 conoscenza	 e	 comprensione:	
dettaglio	
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.	
	
Rimangono	da	compilare	e	discutere	direttamente	in	CCdS	i	seguenti	campi:	
A1.b	Consultazione	con	le	organizzazioni	rappresentative	
A5.b:	Modalità	di	svolgimento	della	prova	finale	
B.1:	Descrizione	del	percorso	di	formazione	(Regolamento	Didattico	del	Corso)	
	
	
I	 quadri	 sono	 stati	 correttamente	 aggiornati	 in	 merito	 alle	 esigenze	 relative	 alla	 didattica	
programmata	del	nuovo	manifesto	2020/21,	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	11.00.	
	
	
	 	 																																Il	Coordinatore	
	 	 																													Prof.	Pierfrancesco	Palazzotto	
	

	
	


