
Commissione AQ del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Informatica

Verbale della riunione del 12.07.2022 per la verifica delle schede di 
trasparenza

Riunione del 12 luglio 2021:

Alle ore 15:00, su piattaforma Microsoft Teams, si riuniscono i seguenti componenti della 
Commissione AQ: Chiara Epifanio, Sabrina Mantaci, Davide Rocchesso (coordinatore), Luca Ugaglia, 
Cesare Valenti. 
Come da precedenti accordi, la verifica preliminare delle schede di trasparenza è stata svolta secondo lo
schema seguente: 
1. Epifanio e Mantaci hanno verificato i contenuti delle schede della LM18
2. Valenti e Ugaglia hanno verificato i contenuti delle schede della L31
3. Rocchesso ha fatto una verifica generale delle schede

Nel corso della riunione vengono illustrati i punti critici di ciascuna scheda di trasparenza. Viene 
raccolto un insieme di criticità condivise da diversi insegnamenti e si decide di fare una comunicazione 
generale, di seguito riportata seguita da una comunicazione diretta ai docenti di quelle specifiche 
schede di trasparenza che hanno bisogno di un ulteriore intervento.

Quali raccomandazioni generali, la Commissione AQ invita i docenti a
rileggere le schede di propria competenza e a correggere eventuali
errori tipografici, sintattici, e imprecisioni di traduzione. A titolo
di esempio, si nota che è consentito l'uso delle lettere accentate e
non è necessario usare gli apostrofi.

Si raccomanda di distinguere i testi di riferimento per l’insegnamento
da quelli consigliati per gli approfondimenti, e di riportare anno di
pubblicazione, edizione e codice ISBN degli stessi. E' inoltre
opportuno indicare la corrispondenza tra argomenti del corso e
capitoli dei libri, riportandola sia in italiano sia in inglese
all'interno dello stesso quadro "Testi consigliati". Per il corso di
laurea magistrale, ora erogato in lingua inglese, è opportuno indicare
edizioni in lingua inglese.

Per i descrittori di Dublino, di cui viene richiesto l'inserimento nel
quadro "Risultati attesi - Learning outcomes", si chiede di usare le
seguenti diciture standard in italiano e in inglese:
- Conoscenza e capacità di comprensione [Knowledge and understanding]
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione [Applying knowledge and understanding]
- Autonomia di giudizio [Making judgements]
- Abilità comunicative [Communication skills]
- Capacità di apprendimento [Learning skills]

Per molti insegnamenti è inoltre appropriato inserire nello stesso
quadro "Risultati attesi - learning outcomes" una o più competenze
acquisite [acquired competencies], possibilmente usando o adattando le
competenze riportate nell'appendice C.2.2 (pp. 111-114) del documento
https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/cc2020.pdf



Il coordinatore assume l’impegno di di approvare le schede definitive entro la scadenza di ateneo del 22
luglio 2022. Le schede di trasparenza sono trasmesse al Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in 
Informatica, per l’approvazione.

La Commissione AQ termina i lavori alle ore 17:00.

Il coordinatore, prof. Davide Rocchesso


