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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 
 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE (CAQ-DD) 
DEL 04 LUGLIO 2019 
 
 
 
Il giorno 04 Luglio 2019 alle ore 11.30 presso l’Aula Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
si riunisce la Commissione AQ della Didattica Dipartimentale con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Discussione dei risultati dell'Audit del CdLM LM 38 
2. Analisi risultati dei questionari della didattica; 
3. Rilievi emersi dai riesami e dalle commissioni paritetiche; 
4. Schede trasparenza: inserimento tema seminari interdisciplinari a.a. 2019-2020; 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti per la commissione i proff.: Amenta (Presidente), Aliffi, Di Lorenzo, Perrone, A. Tedesco, 
S. Tedesco, A. Le Moli. È inoltre presente la dott.ssa Tripoli, in qualità di responsabile amministrativo 
della Unità Operativa Didattica. 
 
La prof.ssa Amenta comunica che la necessità della riunione è legata soprattutto all’importanza di avere 
un momento di confronto e di discussione sui risultati dell’Audit per il CdLM della LM38 dal momento 
che può rappresentare una pratica virtuosa estendere anche agli altri CdS, quanto emerso in sede di 
valutazione. La prof.ssa Aliffi illustra i risultati mettendo in evidenza quanto può essere utile anche per gli 
altri CdS e tiene a sottolineare come, alcune dei problemi emersi siano risolvibili soltanto in un’ottica più 
generale di risorse dell’Ateneo e congiuntamente con gli altri CdS. In quest’ottica si ritengono proficui 
questi momenti di confronto. 
 
Sempre nella prospettiva di avere momenti specificatamente dedicati alla discussione dei risultati La 
prof.ssa Amenta invita i Coordinatori presenti a prevedere nei prossimi consigli di settembre un punto 
all’o.d.g. per discutere degli esiti dei questionari dell’opinione degli studenti. Invita anche i Coordinatori 
a discutere in sede di consiglio dei rilievi emersi dai riesami e dalle commissioni paritetiche. Alcuni dei 
coordinatori comunicano di essersi già riuniti e di aver inserito un punto specifico all’o.d.g relativo alle 
relazioni delle commissioni paritetiche. 
La prof.ssa Anna Tedesco comunica che la Commissione AQ del CdS in Musicologia e Scienze dello 
Spettacolo ha prodotto un documento di riesame ciclico, dato che il CdS ha concluso il primo biennio, e 
lo ha trasmesso al PQA. 
 
La prof.ssa Amenta informa che la Commissione AQ-Ricerca ha individuato un tema di ricerca 
interdisciplinare sulle passioni che si aggancia anche ad un ciclo di seminari trasversali previsto per il 
dottorato. 
In previsione del prossimo convegno di Dipartimento previsto per l’autunno 2020, nell’a.a. 2019-2020 si 
intende sviluppare una serie di lezioni interdisciplinari sul tema che possano essere propedeutiche nella 
preparazione del convegno. Chi volesse, potrebbe inserire anche nella scheda trasparenza relativa ad 
insegnamenti del primo anno dell’19-20 un esplicito riferimento a ore dedicate alla lezione sul tema di 
ricerca interdisciplinare. 
Dalla discussione emerge da più parti l’esigenza di una migliore definizione del tema. In particolare, il 
prof. S. Tedesco gradirebbe un approfondimento della relazione tra passioni/sentimenti/emozioni dal 
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punto di vista metodologico. 
La prof.ssa Amenta si farà portavoce di questa esigenza con la Commissione AQ-Ricerca e con la 
Direttrice del Dipartimento in modo da aver un ulteriore momento di riflessione sul tema. 
 
La prof.ssa Amenta informa i Coordinatori che il CdS triennale di Lingue partecipa ad una rete con 
capofila Padova per un Progetto di Orientamento e Tutorato (POT-Unisco7) per cui si sono ricevuti fondi 
per la formazione di due tutor per cui vanno indicati i SSD. Dalle esigenze emerse nei vari CdS e dopo 
ampia discussione, si pensa di indicare il settore di L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana), dato che come 
Dipartimento si sta partecipando al progetto attraverso un testing di autovalutazione da parte degli 
studenti delle competenze in entrata relative alla comprensione della lingua italiana per lo studio e per il 
settore L-LIN/12 (Lingua e traduzione inglese), dal momento che la lingua inglese è presente in altri corsi 
oltre quello di lingue per cui un tutor in tale ambito potrebbe svolgere in modo trasversale attività di 
supporto.  
 
La prof.ssa Amenta comunica che il 26 settembre 2019 il Dipartimento ospiterà la Giornata Europea delle 
Lingue che verrà organizzata insieme all’International House, con cui il Dipartimento sta stipulando un 
accordo quadro. La giornata prevede al mattino un momento rivolto agli studenti in cui si potranno 
presentare le lingue insegnate nel CdS di Lingue e al pomeriggio un momento rivolto ai docenti di lingua 
in cui interverranno anche i vari Centri Culturali e Istituti (Institut Francais, Goethe Zentrum, Istituto 
Cervantes) presenti a Palermo per una iniziativa di interazione del Dipartimento con il territorio. Per le 
varie lingue insegnate nel CdS di Lingue e Letterature straniere e Studi Interculturali verranno individuati 
dei colleghi disposti a presentare gli insegnamenti agli studenti in modo da mettere in luce le potenzialità 
dei corsi. 
 
La prof.ssa Amenta invita i Coordinatori a farsi portavoce presso i colleghi affinché tutte le iniziative di 
formazione per gli insegnanti che prevedono di attuare nel prossimo a.a. siano comunicate alla prof.ssa 
Tononi e a lei in modo che possano essere caricate come iniziative del Dipartimento sulla piattaforma 
S.O.F.I.A. 
 
Non essendovi altro da discutere, la riunione è chiusa alle ore 13.05. 
 
              
     

 


