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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE (CAQ-DD) DEL 7
NOVEMBRE 2018

Il giorno 7 novembre 2018 alle ore 12.30 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche si riunisce la
Commissione AQ della Didattica Dipartimentale con il seguente ordine del giorno:
1. Progettazione Offerta formativa 2019-2020
2. Docenti di riferimento
3. Varie ed eventuali

Sono presenti per la commissione i proff.: Amenta (Presidente), Aliffi, Di Lorenzo, M. Carapezza, Perrone,
Privitera, Tedesco. Sono inoltre presenti la prof. Piazza, in qualità di Direttore del Dipartimento, e la
Manager didattica dott.ssa Grandinetti.
1. La prof. Amenta fa presente che, a seguito della nota ricevuta in merito alle Indicazioni operative
per la Progettazione dell’Offerta formativa 2019-2020, i Coordinatori sono chiamati a trasmettere
entro il 19 novembre le informazioni riguardanti sia le modifiche agli ordinamenti didattici che i
docenti di riferimento. Ciò ha reso necessario un confronto all’interno del Dipartimento prima della
riunione dei Direttori e dei delegati alla didattica della Scuola.
I Coordinatori manifestano le loro difficoltà a modificare l’offerta formativa in tempi così ridotti e
senza che vi sia la possibilità di convocare i consigli e avviare una discussione condivisa. Notano
anche l’eccessivo scollamento tra la scadenza interna di Ateneo e quella nazionale.
La dott.ssa Grandinetti espone le motivazioni che hanno portato a queste scadenze anticipate e
sottolinea la necessità per gli uffici di poter svolgere in tempo i controlli per la docenza di
riferimento e prima dell’attivazione di nuovi corsi, in modo da far emergere eventuali criticità.
Il Prof. Privitera segnala il caso particolare del corso in Lettere che ha registrato un boom di
immatricolazioni, forse dovuto anche al fatto che il corso di Lingue è a numero chiuso, per cui molti
studenti dopo il primo anno chiedono il passaggio ad altro corso con grave nocumento per il CdL di
Lettere anche in termini di docenza di riferimento richiesta.

2. Relativamente ai docenti di riferimento i Coordinatori presenti illustrano le varie ipotesi fatte sulla
docenza di riferimento:
Il prof. Tedesco per il CdL Dams segnala la mancanza di uno 0.5 e riferisce della mancanza di 0.5
a Musicologia.
Il prof. Privitera sottolinea la situazione di Lettere in cui mancano 2 punti di docenza di riferimento
Gli altri CdL non presentano casi particolari o comunque risolvibili attingendo alle risorse già
disponibili.
Soltanto i Coordinatori di Italianistica e Lingue (triennale e LM 37/39) segnalano la volontà di fare
modifiche al manifesto mentre per la LM di Scienze Filosofiche verranno modificati i requisiti di
accesso con modifica di RAD ma non di manifesto.
La prof. Amenta invita a raccordarsi con gli uffici per evitare sovrapposizioni e di verificare le
ipotesi fatte, sulla base delle indicazioni che emergeranno anche a seguito della riunione tra i
Direttori di Dipartimento della Scuola.
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Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 14.15.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente/ Segretario verbalizzante
Luisa Amenta
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