
Verbale  RIUNIONE AQ DIDATTICA DIPARTIMENTALE del 19/10/2022 

Il giorno 19/10/2022 alle ore 14.30 si riunisce per via telematica la commissione AQ della Didattica 
Dipartimentale. 

Sono presenti alla riunione i membri della commissione AQ: Prof. Anna Napoli, Prof. Fabio 
Reale, Prof. Giuseppe Lazzara, Prof. Valeria Militello, Resp. Antonio Prestianni, la 
rappresentante degli studenti Alessia Cardinale. 

Risulta assente il prof. Andrea Pace 

Alla riunione partecipano anche il prof. Gioacchino Massimo Palma, Direttore del 
Dipartimento e la prof.ssa Francesca D’Anna eletta coordinatore del Consiglio di Interclasse 
dei corsi di studio in Scienze Chimiche per il triennio accademico 2022/2025 

 Ordine del giorno: 

1) Offerta Formativa 2023/24: procedura generale e scadenze 

2) Incontro matricole 

3) Visite didattiche 2022/23 

4) Questionario studenti 

1) Offerta Formativa 2023/24: procedura generale e scadenze 

La prof. Napoli illustra la procedura generale descritta nelle linee guida per la progettazione e 
l’attivazione dei Corsi di Studio dell’OF 2023/2024. In particolare precisa che entro il 25 novembre 
il Dipartimento è chiamato a deliberare sulla richiesta di attivazione dei singoli corsi di studio.  

E’ quindi opportuno che il dipartimento sia informato per tempo dei dati e dei commenti contenuti 
nelle SMA. Soprattutto in presenza di criticità o valori non soddisfacenti è opportuno che il 
consiglio ne discuta in una seduta precedente a quella in cui si chiederà l’attivazione del corso.  

La prof.ssa Napoli sottolinea che quest’anno al corso di laurea in Ottica ed Optometria al primo 
anno, almeno fino ad ora, ci sono soltanto 17 iscritti ma pare che alcuni non completeranno 
l’iscrizione. Il basso numero di matricole impone una riflessione su come rendere più attrattivo il 
corso. Anche nel corso di laurea di Conservazione e Restauro dei beni culturali il numero di iscritti 
è inferiore al numero programmato. 

Il direttore informa che nel mese di novembre prevede di fare due consigli di dipartimento, il primo 
nella seconda settimana di novembre, il secondo prima del 25.  

La dott.ssa Napoli ricorda che la delibera del Dipartimento riguardante la richiesta di attivazione dei 
corsi di studio è accompagnata da una relazione sull’analisi delle criticità e eventuali azioni di 
miglioramento relativamente a ciascun corso di laurea. Tale relazione è istruita dal delegato alla 
didattica ma è opportuno che venga condivisa con i coordinatori ma anche con la commissione AQ 
di didattica del dipartimento. Propone quindi di fare un altro incontro non appena la relazione sarà 
pronta. 



2) Incontro matricole 

La prof.ssa Napoli propone di organizzare un incontro con le matricole dei corsi triennali per 
metterli a conoscenza dell'esistenza e dei ruoli della commissione paritetica docenti studenti e delle 
commissioni AQ. In generale l’incontro ha lo scopo di far conoscere agli studenti tutte le azioni 
relative al processo di assicurazione di qualità. Potrebbe essere anche l’occasione per sensibilizzarli 
con riguardo alla compilazione delle schede di valutazione dei singoli insegnamenti spiegando loro 
qual è l’uso che viene fatto di queste schede e quindi qual è l’importanza che esse rivestono. 

Precisa di avere già parlato col prof. Gelardi, presidente della commissione CPDS il quale ha dato 
la sua disponibilità a tenere questo incontro.  

Interviene il prof. Reale dicendo che un incontro è stato già fatto per la triennale di Scienze Fisiche 
ma senza entrare nel dettaglio delle schede di valutazione. Ritiene quindi che sarebbe opportuno 
fare un altro incontro incentrato prevalentemente sullo scopo e l'utilità delle schede di valutazione e 
sulla commissione Paritetica. 

3) Visite didattiche 2022/23 

Il dott. Prestianni informa che è stato chiesto al dipartimento di manifestare l'interesse per il 
contributo destinato alle visite didattiche. Questa manifestazione di interesse è stata già avanzata. I 
prospetti delle visite didattiche andranno presentati successivamente. Ricorda inoltre che bisognerà 
rendicontare la spesa dell'anno precedente entro Maggio 2023. 

4) Questionario studenti 

La prof.ssa Napoli ricorda che la CPDS ha più volte sottolineato l’opportunità di dotarsi di test di 
valutazione anche degli esami dei singoli insegnamenti. Invita pertanto la commissione AQ a 
riflettere sul format e sulle modalità di somministrazione di un tale questionario e rinvia la 
discussione di tale punto all’ordine del giorno alla seduta successiva. 

La riunione si conclude alle ore 15.30. 


