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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 

 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE (CAQ-DD) 

DEL 12 ottobre 2020 

 

Il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 15.00 si riunisce telematicamente la Commissione AQ della Didattica 

Dipartimentale sulla piattaforma Microsoft Teams con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Andamento lezioni  

2. Bandi COT 

3. Linee guida attivazione cds 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti per la commissione i proff.: Amenta (Presidente), M. Carapezza, Giliberto, Mineo, A. 

Tedesco, S. Tedesco. Sono inoltre presenti la Direttrice del Dipartimento prof.ssa Piazza, la dott.ssa Tripoli, 

in qualità di responsabile amministrativo della Unità Operativa Didattica.  

 

1. Si apre una discussione sull’andamento delle lezioni del primo semestre che si svolgono in modalità 

mista. I coordinatori fanno presente che partecipano in presenza circa la metà degli studenti. Si 

ricorda che la scelta di seguire a distanza non può essere presa in autonomia dagli studenti. La 

prof.ssa Giliberto segnala il problema per i ragazzi che ancora non sono immatricolati e non possono 

accedere ai teams. 

2. Si discutono le necessità dei vari cds relativamente alle materie per cui gli studenti incontrano 

maggiori difficoltà e si stabilisce che si chieda di inserire nel bando per i tutor le seguenti discipline: 

inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese e russo per il cds di lingue; latino e greco per il 

cds di lettere, 1 tutor di musicologia per il DAMS e 1 di filosofia per il cds di studi filosofici e 

storici. Si chiede anche un tutor di lingua italiana che sia trasversale ai vari cds e possa lavorare 

anche con i ragazzi stranieri. 

3. Si passa a parlare delle Linee guida di attivazione dei vari cds e si ricordano le scadenze per l’offerta 

formativa relativamente al numero programmato, ai docenti di riferimento, definizione del 

manifesto, copertura degli insegnamenti. Si ricorda anche che i consigli dei cds si devono riunire 

prima del 20 novembre 2020. 

 

Non essendovi altro da discutere la riunione si conclude alle ore 18.50. 

 

         F.to 

Luisa Amenta 

 

 


