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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 

 
 

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

DICEMBRE 2017 

 

Il giorno 7 dicembre 2017 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. manifesti degli studi; 

2. saperi minimi (per le lauree triennali) 

3. requisiti di accesso (per le lauree magistrali). 

 

Sono presenti per la commissione i proff. Amenta (Presidente), Aliffi, Di Lorenzo, Piazza, Privitera, A. 

Tedesco, S. Tedesco e per il CdL di Lingue e Letterature moderne – Studi Culturali e la Laurea Magistrale 

in Lingue e Letterature moderne dell’Oriente e dell’Occidente, il Prof. Madonia (delegato dal Prof. 

Pellitteri). Sono inoltre presenti il prof. Samonà, in qualità di Direttore del Dipartimento e la manager 

didattica dott.ssa M Grandinetti.  

 

1. Si ritiene opportuno e proficuo il confronto in merito ai punti all’odg. in modo da procedere ad 

una ricognizione del lavoro svolto nei vari corsi e poter avere un’occasione di riflessione comune 

sull’offerta formativa, anche in relazione alle richieste delle Linee Guida per le “Procedure di 

avvio dell’offerta formativa 2017-2018”. 

I vari Coordinatori presenti illustrano le ipotesi di intervento sui manifesti del CdL, qualora 

previste, relative a modificazioni delle titolature del Corso o di singoli insegnamenti, o 

all’introduzione al primo anno di 3 CFU per competenze linguistiche e/o laboratori di lettura e 

scrittura o per soddisfare meglio la sostenibilità didattica. 

2. Per le lauree triennali si è avviata una discussione sulla definizione dei saperi minimi essenziali, 

prevedendo l’individuazione di un’area del sapere comune ai vari corsi e aree specifiche per i 

singoli corsi, in modo da poter avere una definizione dei saperi essenziali che sia condivisa da tutti 

i CdL. Si conviene la trasversalità di un’area relativa alla comprensione dei testi. I vari 

Coordinatori si impegnano a lavorare nella definizione di tali saperi. Si è poi ragionato sugli 

interventi possibili di riduzioni delle opzionalità e tutti i Coordinatori si sono trovati d’accordo nel 

ritenere che questo ragionamento vada fatto sulla base di un criterio oggettivo, quale può essere 

quello relativo alla sostenibilità della didattica erogata. In questa prospettiva, la Delegata alla 

Didattica si impegna a chiedere alla Prof. Auteri, in qualità di Pro-Rettrice alla Didattica, che 

vengano diffusi i dati relativi alla sostenibilità dei corsi preparati dagli uffici, in modo che i vari 

Coordinatori possano verificare la correttezza dei dati e, sulla base delle risorse disponibili, 

avviare un ragionamento sulle riduzioni. 

Sulla base di tali dati, sarà possibile per i vari Coordinatori preparare entro il 15 gennaio un 

prospetto che illustri per i vari corsi la didattica erogata e quella programmata e che permetta di 

valutare le riduzioni dei corsi. 

Sempre nella prospettiva di un ragionamento unitario sui bisogni formativi del Dipartimento e 

sulla sostenibilità didattica a livello di Dipartimento ma anche di Scuola si è inoltre discusso sulla 

necessità di uniformare il calcolo dei crediti tra i vari corsi di laurea dei tre Dipartimenti della 

Scuola. 

3. Per quanto riguarda le lauree magistrali, secondo quanto richiesto nelle Procedure, si è discusso 

per uniformare la soglia del voto di laurea per l’accertamento della preparazione personale. I 

Coordinatori presenti hanno convenuto nel fissare a 95 tale voto per tutte l’accesso a tutte le lauree 

magistrali. Ciò anche in relazione a quanto avviene in buona parte degli altri Atenei italiani. Si è 



l 

Viale delle Scienze Ed. 12 – 90128  PALERMO – Tel. 091 / 23899203  Fax. 091 / 23860663  

e-mail: dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it 
2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 

 
 

rimandata ad un momento successivo la discussione relativamente alla possibilità di alleggerire 

l’ultimo semestre in vista della preparazione della tesi di laurea. 

 

 

Si è poi passati a discutere le situazioni particolari di alcuni corsi, soprattutto al fine di razionalizzare 

duplicazioni di materie e sdoppiamenti su materie opzionali che sono da evitare. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 11.00. 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Il Presidente/ Segretario verbalizzante 

 

  Luisa Amenta 

 


