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VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE (CAQ-DD) DEL 25 
GENNAIO 2018 
 
Il giorno 25 gennaio 2018 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. Modifiche ai Manifesti per i FIT 
2. Docenti di riferimento 
3. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti per la commissione i proff. Amenta (Presidente), Aliffi, Perrone, Carta e Marchese su 
delega del Prof. Privitera. 
È inoltre presente il prof. Samonà, in qualità di Direttore del Dipartimento. 
 

1. La prof. Amenta fa presente che è nata dai Coordinatori, e in particolare dal Prof. Privitera, 
l’esigenza di un confronto in modo da verificare quali siano gli orientamenti dei vari corsi circa 
eventuali modifiche da inserire nella propria offerta formativa così da garantire i CFU necessari 
agli studenti che vogliano poi intraprendere il percorso FIT. Sottolinea come, anche nella 
precedente riunione della Commissione AQ – Didattica, era emersa l’importanza di ragionare in 
termini di filiera tra triennali e magistrali, in modo da garantire la possibilità che i CFU necessari 
potessero essere in ogni caso spalmati tra lauree di primo e secondo livello. Una ipotesi che si era 
avanzata era di prevedere nelle lauree triennali le materie trasversali e di destinare eventuali 
materie didattiche di ambito metodologico al secondo livello. 
La prof. Marchese, che partecipa su delega del prof. Privitera, comunica che nel CdS di Lettere ci 
si sta interrogando sulla possibilità di fare modifiche al Manifesto per inserire alcuni dei 24 CFU, 
in particolare nel curriculum classico. Ritiene che si debba tenere però presente che, proprio 
perché è previsto un percorso formativo ad hoc, non bisognerebbe snaturare l’offerta formativa dei 
vari corsi. Sottolinea come varie università si siano già attrezzate per garantire percorsi “PF24” 
per l’ottenimento dei 24 CFU previsti e che, stante alla normativa, non risulta da nessuna parte che 
questi percorsi siano temporanei, per cui potranno sempre costituire per gli studenti una possibilità 
di acquisire i CFU necessari. 
La prof. Perrone ritiene che il percorso autonomo debba servire per colmare le carenze precedenti 
e che l’orientamento debba essere di inserire nei CdS le materie. Sottolinea come, a prescindere da 
quanto viene esplicitamente dichiarato nelle schede trasparenze, nel modo di presentare a lezione 
gli argomenti si presta comunque una attenzione alla didattica. 
Il prof. Samonà sottolinea come l’esistenza di percorsi appositi debba essere sempre garantita 
soprattutto per quei corsi che non possono preparare all’insegnamento senza che ciò significhi 
snaturare la propria offerta formativa. 
La prof. Aliffi condivide quanto espresso dal prof. Samonà e trova che ciò valga a maggior 
ragione per i corsi di laurea in materie scientifiche. Ribadisce che non tutte le magistrali hanno 
come primo sbocco occupazionale l’insegnamento, per cui non sarebbe giusto che in virtù 
dell’acquisizione di questi crediti si debba modificare la propria offerta formativa. 
La prof. Carta, che partecipa su delega del prof. Privitera, riprendendo la normativa sui FIT, 
conferma quanto espresso dalla prof. Marchese circa l’assenza nei documenti di qualsiasi 
riferimento alla temporaneità di questi percorsi. Ritiene pertanto particolarmente opportuno 
ragionare in termini di filiera tra triennali e magistrali e destinare al percorso FIT eventuali 
integrazioni di CFU che non sono presenti nei CdS. 
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Si passa ad una ricognizione dei vari CdS, anche grazie al materiale inviato dai Coordinatori 
assenti, e si conclude che i vari CdS tra primo e secondo livello non presentano grosse lacune, dal 
momento che garantiscono comunque l’acquisizione di almeno 18 dei 24 CFU previsti per cui 
anche attraverso l’inserimento di una materia a scelta gli studenti potrebbero già avere i CFU 
necessari. Ciò induce a ritenere che non siano necessarie particolari modifiche dei manifesti. 
 

2. Relativamente ai docenti di riferimento i Coordinatori presenti illustrano le varie ipotesi fatte sulla 
docenza di riferimento e la prof. Amenta invita a raccordarsi con gli uffici in modo da evitare 
sovrapposizioni o sofferenze dei vari CdS.  

 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 10.30. 

 
Letto, firmato e sottoscritto 
 

Il Presidente/ Segretario verbalizzante 
 
  Luisa Amenta 

 

          


