Department of Psychology, Educational
Science and Human Movement

Verbale della Commissione per la gestione dell’Assicurazione della Qualità della Didattica
del Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della
Formazione
Riunione del 27 maggio 2020
Il 27 maggio 2020, alle ore 12.45, si è riunita in modalità telematica ai sensi del D.R. 803 del
11.03.2020 tramite la piattaforma TEAMS la Commissione AQ per la didattica del Dipartimento
(CAQ-DD) di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, per
discutere il seguente ordine del giorno:
1- Analisi dei CdS alla luce dell'ultima relazione del NdV, individuazione di proposte di
miglioramento;
2- ampliamento della CAQ-DD alla componente studentesca secondo quanto previsto dalle
nuove linee guida per il sistema di assicurazione della qualità in Ateneo, aggiornate al
30/03/2020.
3- opinioni e valutazione sulla didattica a distanza per la relazione della commissione
CIMDU (Centro per l’Innovazione e il Miglioramento della Didattica Universitaria).
4- varie ed eventuali.
Sono presenti i Prof. A. Bellingreri, F. Giannone, A. La Marca, A. Palma, F. Pedone.
È stato invitato ed è presente limitatamente alla discussione del punto uno la prof. M. Di Blasi
coordinatore della CPDS del Dipartimento.
1- Analisi dei CdS alla luce dell'ultima relazione del NdV, individuazione di proposte di
miglioramento
La prof. Pedone, dopo aver condiviso con gli altri membri della commissione i documenti di sintesi
con i dati relativi ai CdS, comunica che la riunione è stata convocata, nell’ottica della diffusione
della cultura della qualità, per avere un momento di confronto e di discussione sui risultati della
relazione annuale del NdV (verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 24 aprile u.s) e sulla
relazione sulla performance dei corsi di studio a partire dai dati delle schede di monitoraggio annuale
2019, esitata dal PQA
La prof. Pedone comunica che alla luce dei risultati di tale relazione, il Dipartimento dovrà mettere
in atto politiche di miglioramento.
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Prendono la parola a turno i quattro Coordinatori per condividere con i colleghi le modalità
attraverso cui i CdS hanno analizzato tali relazioni e le modalità di lavoro da intraprendere sui
correttivi.
Dopo la discussione si stabilisce che:
-

-

-

prima dei prossimi consigli di CdS previsti a giugno le Commissioni AQ già convocate dai
Coordinatori e CPDS (che verrà convocata nei prossimi giorni dalla Coordinatrice prof.ssa
Di Blasi) produrranno dei documenti con l’analisi delle relazioni e le proposte di
miglioramento che invieranno ai rispettivi Consigli;
i Coordinatori prevederanno un punto all’o.d.g. nei Consigli che convocheranno a giugno
per commentare i dati, analizzare i rilievi che emergono dalle relazioni del NdV e PQA, e
discutere delle proposte di miglioramento individuate dalle Commissioni AQ e CPDS.
Gli estratti dei verbali dei CdS con allegate le relazioni prodotte dalle AQ e dalle CPDS
verranno trasmessi al Consiglio di Dipartimento.

Si ribadisce l’importanza di condividere le buone pratiche messe in atto fino ad ora e di promuovere
il dialogo sulla Qualità non solo con gli organi interni ai CdS deputati all’Assicurazione della
Qualità (Commissione Paritetica CPDS e Commissione di gestione AQ del Corso di Studio di
classe/interclasse), ma con tutti i docenti che tengono gli insegnamenti al fine di promuovere la
cultura della Qualità anche attraverso un diffuso senso di responsabilizzazione dei singoli.
2- ampliamento della CAQ-DD alla componente studentesca secondo quanto previsto dalle
nuove linee guida per il sistema di assicurazione della qualità in Ateneo, aggiornate al
30/03/2020.
La prof.ssa Pedone informa che nuove linee guida per il sistema di assicurazione della qualità in
Ateneo, aggiornate al 30/03/2020, prevedono che la Commissione AQ della Didattica
Dipartimentale è composta «oltre che dal Delegato del Dipartimento per la Didattica (che svolgerà
il ruolo di Coordinatore della Commissione), dai Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al
Dipartimento, da una unità di personale tecnico-amministrativo scelto dal CdD su proposta del DdD
tra coloro che prestano il loro servizio a supporto delle attività di formazione, da almeno uno
studente scelto dai rappresentanti degli studenti in CdD».
Si stabilisce che si individueranno 4 studenti, uno per ciascun Consiglio di corso di Studio; i
Coordinatori metteranno il punto in discussione in occasione dei prossimi consigli di corso di
Studio.
Il Consiglio di Dipartimento procederà con la nomina della Commissione con i nuovi componenti.
3- Opinioni e valutazione sulla didattica a distanza per la relazione della commissione
CIMDU (Centro per l’innovazione e il miglioramento della didattica universitaria).
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La prof. Pedone informa i Coordinatori di essere stata contattata dalla collega prof. L. Amenta,
componente per la macroarea che racchiude tre dipartimenti (SPPEFF, Scienze Umanistiche e
Culture e Società) della commissione CIMDU (Centro per l’Innovazione e il Miglioramento della
Didattica Universitaria) del nostro Ateneo, che si sta occupando di redigere una relazione da cui
emergano le opinioni e la valutazione sulla didattica a distanza tenendo conto specificità dei CdS
incardinati nel Dipartimento.
Sei sono i punti su cui i docenti del Dipartimento sono invitati a riflettere:
1. Quali spunti di innovazione per la didattica ci ha offerto la DAD?
2. Quali criticità sono emerse e quali difficoltà abbiamo sperimentato (con particolare riferimento
alle specificità dei nostri CdS)?
3. Cosa si potrebbe fare per migliorare la didattica a distanza?
4. Quali potenzialità potrebbero essere ulteriormente da valorizzare anche attraverso una
opportuna formazione?
5. Quali modalità di didattica a distanza sono erogate nel CdS (streaming, registrazione caricate
seguite da discussioni su teams, etc.?)?
6. Come valutate, nel complesso, l’esperienza della didattica a distanza?
La prof. Pedone invita i Coordinatori a farsi portavoce presso i colleghi dei CdS affinché entro la
prima settimana di giugno inviino le loro risposte sintetiche all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale della prof.ssa Amenta (luisa.amenta@unipa.it).
4- varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
La seduta si chiude alle ore 13.45

Il Coordinatore della Commissione AQ‐DD
Prof. Francesca Pedone
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