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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 
 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE (CAQ-DD) DEL 16 
MAGGIO 2017 
 
Il giorno 16 maggio alle ore 9.00 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche si riunisce la 
Commissione AQ della Didattica Dipartimentale con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Tirocinio 
2. Test d'accesso 
3. Tema multidisciplinare per la didattica 
4. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti per la commissione i proff. Amenta (Presidente), Aliffi,  Privitera, A. Tedesco, S. Tedesco. 
È inoltre presente il prof. Samonà, in qualità di Direttore del Dipartimento 

 
1. Relativamente al primo punto, data l’importanza dei tirocini come momento qualificante per 

l’offerta didattica, si ribadisce la necessità che le informazioni sulle possibilità per gli studenti 
siano facilmente e direttamente reperibili sul sito dei CdL, in special modo per ciò che 
concerne i vari enti con cui sono state stipulate convenzioni. 
La possibilità di svolgere un tirocinio va comunque valorizzata anche per quei corsi in cui non 
è previsto come obbligatorio, ricorrendo ai CFU di altre attività utili per l’inserimento del 
mondo del lavoro.  
Il prof. S. Tedesco fa presente che per il DAMS di nuova istituzione si sta portando avanti la 
relazione soprattutto con la Fondazione Massimo e con Confcommercio. La prof. A. Tedesco 
informa che per il corso magistrale di Musicologia e Scienze dello Spettacolo sono previsti 
3CFU al secondo anno e sul sito del CdS si possono rintracciare le informazioni necessarie 
relativamente anche alle convenzioni in atto per stage (es. Conservatorio di Palermo; 
Biblioteca regionale; Centro Nazionale di Cinema Sede di Palermo; Teatro Massimo; Progetto 
ARTMUS, Università di Firenze e di Tor Vergata) 

 
2. Test d’accesso: nella riunione sui corsi di allineamento che si è tenuta allo Steri il 04/05 sia la 

prorettrice alla didattica, prof. Auteri, che la prof.ssa Lo Coco hanno sottolineato l’importanza 
che per i corsi ad accesso libero i Coordinatori si facciano parte attiva nel verificare che il tipo 
di competenze richieste in entrata siano coerenti con i saperi minimi e con quanto viene 
progettato con i docenti delle scuole con cui si è stipulato un accordo per i corsi di 
allineamento. Si propone di individuare nei CdL dei referenti o una commissione che si 
adoperino per monitorare l’accertamento delle competenze. 
 

3. Tema multidisciplinare: durante la visita del nucleo di valutazione in preparazione 
dell’accreditamento ANVUR, è emerso come un punto di forza del Dipartimento sia il fatto 
che si sia riusciti ad integrare aree disciplinari differenti in progetti culturali comuni. In tal 
senso, il convegno “Le parole della pace e della guerra” è stato un primo esperimento che 
sarebbe auspicabile ripetere con il coinvolgimento di varie aree. Si concorda sull’opportunità 
di rintracciare un macro-tema di Dipartimento a cui le varie sezioni del Dipartimento e i CdS 
possano dare contributi, ognuno secondo le sue specificità. Il Prof. Samonà riferisce 
dell’esperimento che si è svolto nel Corso di Scienze Filosofiche di un seminario permanente 
sul tema “Filosofia e violenza” a cui hanno partecipato vari docenti del CdL insieme ai loro 
studenti. Sempre nel CdL in Scienze filosofiche, molti insegnamenti del corso hanno previsto 
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(e indicato nella scheda di trasparenza) un modulo interdisciplinare comune sul tema della 
guerra e il feedback degli studenti è stato molto positivo.Si individua, su proposta del prof. 
Tedesco, il tema “Identità” che permette più prospettive di analisi con il coinvolgimento delle 
varie sezioni di ricerca del Dipartimento. Il tema, che potrebbe legarsi anche alle attività di 
Palermo capitale della cultura, verrà presentato sia nel prossimo consiglio di Dipartimento sia 
dai Coordinatori nei consigli di CdL in modo che i docenti possano indicare nelle proprie 
schede trasparenza la partecipazione ai seminari sul tema individuato, che sarà affrontato nei 
vari corsi ognuno con la propria specificità. 

4. La prof. Aliffi fa presente che sarebbe importante poter disporre di brochure informative sui 
corsi di laurea del Dipartimento da poter distribuire sia per far conoscere i corsi quando si 
hanno contatti con le scuole sia da dare ai colleghi stranieri con cui si hanno doppi titoli e PIS 
in modo che possano far conoscere i corsi di studio agli studenti stranieri incoming. 
Chiede che il Dipartimento e/o la Scuola si facciano parte attiva per la realizzazione delle 
brochure. La prof. Amenta comunica che a giugno è prevista per tutta la Scuola una giornata di 
presentazione delle lauree magistrali e per quella occasione potrebbe essere utile poter 
predisporre di materiali informativi da distribuire. 

 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 11.30. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 

Il Presidente/ Segretario verbalizzante 
 
  Luisa Amenta 

 


