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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 

 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE (CAQ-DD) DEL 22 

FEBBRAIO 2017 

 

Il giorno 22 febbraio 2017 alle ore 9.30 nei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche si riunisce la 

Commissione AQ della Didattica Dipartimentale con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Siti dei Corsi di Studio; 

2. Docenti di riferimento; 

3. Varie ed eventuali. 

 

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

Tedesco, la manager didattica M Grandinetti. Per il corso di “Studi filosofici e storici” è presente anche la 

dott.ssa Rosciglione che sta curando con la Coordinatrice il sito del CdL. 

 

1. Si sottolinea l’importanza che riveste la cura dei siti dei vari CdL sia per offrire agli studenti 

informazioni utili sia per la fase di osservazione a distanza dell’Anvur. Sarebbe auspicabile che i 

siti dei vari CdL presentassero una certa omogeneità nei contenuti su cui i Coordinatori si 

impegnano a una verifica. 

Sarebbero da evitare pagine vuote e si precisa che alla luce di quanto suggerito dalla Prof.ssa Serio 

e dalla dott.ssa Sternheim la consultazione delle parti sociali nella pagina web dei corsi va spostata 

dalla sezione "tirocini" a quella degli “stakeholder”. 

Si discute sull’opportunità di verificare anche con lettori madrelingua le parti in inglese dei siti e 

si segnala l’importanza che il sistema possa consentire l’uso di segni paragrafematici la cui 

assenza risulta particolarmente sgradita proprio per la particolare vocazione dei corsi di studio.  

Viene segnalato come la consultazione non risulti "friendly", dato che ci vorrebbero icone molto 

evidenti che permettano un'interfaccia rapida ed efficace.  

Si rileva inoltre l’importanza di inserire tutte le informazioni sulle lauree a doppio titolo e sugli 

interventi per l’internazionalizzazione. Si consiglia inoltre di aggiornare il regolamento del CdS 

con espliciti riferimenti sia alla prova finale che al regolamento del tirocinio. 

 

2. I Coordinatori presenti illustrano le varie ipotesi fatte sulla docenza di riferimento che vengono 

discusse alla presenza della dott.ssa Grandinetti. Non si registrano casi di sovrapposizioni o di 

particolare sofferenza dei vari corsi e si concordano alcune modifiche che vanno nel senso di una 

razionalizzazione dei pesi. 

 

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 

 


