
Verbale 3 del 14 ottobre 2019

PRE,SI D IO cti QUAI-I'I'A
dell'Università per Stranicri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria

Il giorno l4 ottobre 2019, allc

Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio

il Presidio di Qualità per esaminare e

orc 10.00, presso i locali del Rettorato dell'Università per

Calabria, si e riunito, a seguito di convocazione d'urgenza"

delibcr:are sui seguenti punti all'ordine del giorno:

C"-""t""rt*t d.l Presiclcnf e;

Risu ltati a ttività d o Aten cg:'lil"-., I l. "Ír "gl!
Verifica dell'aggiornamcnto delle informazioni contenute nella
Relazi o n e a n n u a le di a uto v a I u ta zio n e 4 qt-Qlpllt mg{o,f?Q!!I
Lt".. g,rld" pet t" ."n,pil.rin,,. O.i Syllabi;

Monitoraggio annualc CdS c lìiesarnc ciclico CdS;

Monitoraggio dei carichi tl irlattici.

Sono presenti: il Presidente, Pro-lìcttore Prof. Antonino Zumbo, e i Signon:

Prof.ssa VESTO

Prof.ssa VERMIGLIO

Rag. ZOCCALT

Sig.ra ROTILIO

Dott.ssa VERSACE

Prof. MINUTO

Professore Associato:

Dir.tt"*{r.".*l.lTj
Rappresentante cornponente

tecn ico-amministrativa:

Rappresentante cornponente

tecnico-amm ini strativa;

Docente della Scuola

superiore di orientamento e

alta formazione in lingua e

cultura italiana per stranieri;

Aurola

Alessanclro

vut.ìLi',i --

Paoìo

Ricercatrice;

Risultano assenti giustifìcati :



QUA'ITRONE

PTLOZZT

Giusepl-rc r*péiióì.tGil òon ipec i tì che

competenze nel Sistema di

Gestione della Qualità.

Fianlrc:tta Ricercatrice.

Svolge le funzioni di segretario vcrbalizzartte la Rappresentante della componente

tecnico-amministrativa, Sig.ra Valentina Ilotilio.

Il Presidente - constatate la regolariLiì clella corrvocazione e la presenza del numero legale

- dichiara aperta e valida la seduta.

Presiden tc

Il Presidente comunica che. a scgrrito dell'istituzione del nuovo corso di Studio in

Psicologia L-24 "scienze e tecniche psicologiclte", si reputa necessario procedere

all'inserimento di un docente (prof'essorc o ricercatore) del CdS nell'attuale composizione del

Presidio.

Il Presidente esprirne vivo cortrpiacirlcnto per lc attività che I'Ateneo sta realiz,zando. nel

solc6 del processo di migliorarnento continrro chc irrvcste il Dipartimento dalle strutture della

didattica alla ricerca - in una dirlcnsiorrc ruultidisciplinare dei percorsi curriculari volta ad

accrescere i "saperi" e la conoscenza.

Risultati delle attività d'A
oogoals setting"

tcrrco tra infbrrnnzione e obiettivi raggiunti:

Il Presidente comunica che il I're'sitlio di Qtralità

setting" che si propone in maniera costiìlrtc cli irrcliviclrrarc

dai cornpetenti Organi. dopo essct' slitti pt'ogritlnttlltti o

Presidio, per una infblnazione circolal'c c colrlpleta ciclle

ha avviato una procedura di "goals

gli obiettivi che sono stati raggiunti

valutati positivanrente ex anle dal

attività d'Ateneo. Questa procedura-

Comunicazioni



che ha avuto inizio subito dopo la pubblicazionc dcl nuovo "Piano della Qualità", al fìne di

veicolare una diffusa e costante inlìlrrluzione tra lirtti gti Organi d'Ateneo, allo stato attuale

coinvolge il periodo da maggio a settembrc (r,. prospctto di cui all'Allegato l).

Nelle adunanze del mese di rnaggio (22 naggio 20i9):

il Consiglio di Dipartimento e il Consiglio Accadernico hannor valutato positivamente

tutte le iniziative svolte durante la sperinrcntazione dclla Settilîana di Autovalutazione (dal 2 al

10 maggio); i risultati soddisfacenti della ''settimana AVA", già rilevati nel verbale di questo

Presidio del 5 giugno 2019, hanno avr'alorato l'irrportanza di una stabilc progratntnazione. a

cadenza semestrale, così come prograr"nnrato dal Corrsiglio di Dipartimento nell'adunanza del l8

settembre: in particolare, con rigLurrdo rrll'orgarrizt.atione della Settimana AVA per l'a.a.

201912020, essa è prevista nel I semcstrc rlal 4 all'8 novenrbre 2019. nel II semestre dal20 al24

aprile 2020:

- il Consiglio di Dipartirnento c il Consiglio Accademico hanno approvato e valutato

positivamente le Linee guida per lo svolginrcnto dci tirocini (delegata Prof.ssa R. Cutini);

- il Consiglio Accademico ha accolto l'istituziorle per l'a.a.2019-2020 di una procedura

comparativa per titoli di un percorso d'ecccllenz,a per i CdS attivati, al fine di valorizzare la

fbnnazione degli studenti meritevoli, atlr'averso lìn progralnma (che prevede un impegno

massimo di 120 ore annue e la stcsura cli una rclazione fìnale) che verrà personalizz.ato e

concordato con ogni singolo studentc. al'llclato ad un clocentc o tutor;

- sono state approvate delle Lincc g.rrida pcr l"istitr.rzione dei nuovi Comitati di Indirizzo

per i CdS regolarmente costituiti.

Nelle rispettive adunanze del rnesc di giugno (5 giugno 2019) icompetenti Organi:

- hanno approvato le Schecle S{..1A retative ai CdS L-39, LM-87 e LM-94, così cotne

verificate preliminarmentc dal I'residio cli QLralità;

- hanno dato grandato per la trasrnissione all'ANVUR dei dati sull'occupabilità degli

studenti. insieme alla nota cli acconipagnanrettto (delegata Prof.ssa E. Venniglio):

- hanno appurato la rilevazionc clei clati cclncernenti il rnonitoraggio, nonche la

rendicontazione delle Attivitl rli ricerca c di '['erza Missione (delegata Prof.ssa A.

Porta).

Nell'adun anza del'mese di luglio (4 lrrglio 201 9) il Consiglio di Dipartimento:

- ha approvato il Manif'esto clcgli stucli relativo all'a,a. 201912020 (approvato dal

Consiglio Accadernico nella scdLrta del l" agosto u.s.);



ha approvato la Relazionc anniralc di autovalutazione del Dipartimento (recepita dal

Consiglio Accademico nell'aclunanza del l'agosto u.s.), predisposta da un gruppo di

lavoro composto dai Profl'. S.'l'otalbrti, F. Gaspari, U. Ganucci Cancellieri, R.

e coordinato dal Direttore del [)ipartimento;

- ha rinnovato la composizionc dclla Conrrnissione Didattica (Proff. A.M. Porta; F.

Pilozzi, P. Buchignani; E. Vcrrniglio). favorevohnente recepita dal Consiglio

Accademico nella seduta clel l" aqosto r-r.s.:

- in considerazione delle prcvisiorii inlrodottc per I'a.a. 201912020, al f-tne di accertare le

competenze iniziali degli str-rclcnti. ha coslitilito una Commissione (Prof-.sse M.S. Rati.

A.M. Porta, S. Di Marco, Ing. (ì. Calarco) plcposta alla predisposizione delle prove di

ingresso e al monitoraggio dellc rclative attività di implernentazione dellaprocedura in

collaborazione con i Coorclinatori dei CdS (il Consiglio Accademico nell'adunanza del

lo agosto u.s. ha deliberato favcilevolmente in mer:ito alla suddetta Cornrnissione).

Nell'adunanza del mese di agosto ( lo agosto 2019) gli Organi di governo dell'Ateneo:

- hanno costituito la Conrrnissionc 'l-irocini nclla seguente composizione: come delegata

del Direttore del l)ipartinrento. lu T)ott.ssu G. Quattrone: in qualità di delegati dei

Coordinatori dei CdS iProfl' I(. Cutini (1.- 39). R. Mavilia (l-M-87). A. Porta (l.M-

94); per le competenze prolcssionali spccilìche, maturate con la funzione di tutor

accademico esperto nelle rrratcric clol servizìo sociale, il Dott. S. Fazzello;

- hanno designato il Coordinatolc clcl CdS L-24 in "Scienze e Tecniche psicologiche''

(Prof.ssa U. Ganucci Cancellicri)" anche come Presidente del relativo Comitato di

Indirizzo;

- a seguito dell'accreditamcnto clcl XXXV ciclo del Corso di Dottorato in Global

studiesfor an inclusive and inte,q'ctled socie11,, hanno approvato il testo del Bando del

I)ottorato, che è stato clLrincli [r'asrnesso al Consiglio di Amrninistrazione per le

valutazioni di competenza'.

- hanno deliberato in merito agli inscgnamertti per l'a.a. 201912020.

Nella prima adunanza del nÌesc cii settcnrblc (4 settembre 2019). il Consiglio di

Dipartimento:

- ha deliberato in rnerito alla clcnorninazione della piattaforma e-learning del Corso di

Scienze e tecniche psicologichc L-24, intitolandola "DigitalPsy". 
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Nella seconda adunanza del mcsc

Dipartimento:

setterrbre (18 setternbre 2019), Consiglio

Settirnane- ha, così coffte proposti)

Autovalutazione (v. sopra) :

cluesto l)r'esidio, organizzato le

ha istituito un Garante dcgrli stuclctrti, nclla ltcrsorra del Prof-. Q.

procedura di segnalaziot-tc cli r:r cttlttttli criticitiì:

haprovveduto al rinnovo clel (iAV (Gruppo rli Autovalutazione dei CdS), designando

i seguenti Cornponenti: Pro-Rcttorc, Direttorc del Dipartimento, Coordinatori dei CdS"

Vice-Coordinatori dei CdS" f)irctlore Arnrrtinistrativo Rappresentanti degli studenti in

carica in Consiglio Accadctnico:

ha nominato le Comrnissioni ltreposte alla valutazione delle prove di verifica delle

conoscenze inziali per i sirrgoli (-lciS, così conre previsto dai Regolamenti didattici;

ha provveduto alla nomina del nrrovo rcsponsabile Erasmus (Prof-.ssa A. Porta);

ha eletto il nuovo Coordirrltolc l.--19 (Prol'. (1. Gclosi);

- ha avviato delle iniziativc a sostcsrlo dclla ltartecipazione attiva degli studenti.

ll Presidio all'unanimità giudica positivrrrrcnle la ricogrrizione el-fettuata.

rlelle infornrazioni contenute nella Relazione

Dipartinrcnto (2018)

Il Presidente porta a conosccnza clci Componetrti che un gruppo di lavoro di docenti del

Dipartimento ha prodotto la "Relaziorre atttruale di airtovalrttazione" del 2018.

Il documento, propedeuticct al nroiritoraggio dell'attività svolta dal Diparlirncnto di

Scienze della Società e clella Forntct:iorrt: tl'/reo lVlttlitert'anea (DiSSITAM) nel corso dell'antttr

2018, si suddivide in tre parti.

Nella I parte vengono analirz.ati gli obicttir i c la gestione del DiSSFAM, valutando

positivamente sia la struttura scicrrtilisa del I)ipartimento, nella sua componente

rnultidisciplinare che coinvolge 6 Alce (-liN. sia l'attività posta in essere in sinergia con iCentri

di Ricerca presenti nell'Ateneo (Cetttro di llicerca lter le Relazioni Mediterranee - Mnoeltcs;

Cenlro di ricerca in Scienze giuridir:lte, econontir:he e sociali "Enzo Sílvestri"; Cenlro

Linguistico d'Ateneo - Clnon). Gli obicrtir,i e le lincc di ricerca sono stati esaminati tenendo in \
rÀ lì \

e avviatcl una

Verifica

annuale

dell'aggiornamettto

di autovalutazionc dcl



considerazione ipunti di debolezza erncrsi dall'annlisi SWOT, programmando così azioni di

potenziamento per ivari obiettivi inclicati (Obicttivo l-2-3-4-5): ad ogni azione corrispondono gli

indicatori di riferimento e gli stnrnrerrti pcr raggirrngere gli scopi prelìssati. I-a vocaziclne

rnultidisciplinare viene rafforzata anclrc Írttraverso la laboriosità e l'csperienza di studio dei

gruppi di ricerca oostituiti tra idoccnti irppartenenti ir SSD cornplementari nella trattazionc dcllc

ternatiche affiontate; I'Ateneo e, inoltrc. si-:ric del Polo linceo. Progetto "l Lincei per una nuova

didattica nella scuola: una rete naziortalc"' - l'olo dclla Calabria.

All'interno di questa prirna parte vi è Lrrr breve exc'ur'^\us delle azioni intraprese dal DiSSFAM.

nel corso del 2018, rispetto alle esigenzc strutturali o organizzative dell'Ateneo; ex multÌs si

ricordano l'istituzione dell'Ufficio per lct parítà e I'inclusione (UP\ e la pubblicazione della

Carta dei servizi e degli standard di clutrlitr).

La II parte del documento esumirrir i lisultati clclla ricerca nell'anno solare 2018. con una

ricognizione di tutta la produzione scientilicir clei prolcssori. ricercatori, dottorandi e assegnisti di

ricerca af-lbrer-rti al DiSSFAM; a seguir',: r'crrs.crno clcttcatc sia le direzioni o partecipazioni allc

attività di gruppi di ricerca sia le parteciprrzioni (corrc relatorc e/o organizzatore) dei docenti ai

Convegni di carattere scientifìco in Italiit o ull'estero. sia lc r,rltcriori attività scientifìche, nonche i

dati relativr all'ouîgoing e all'incontin.g dci docenli pcr il profìlo della internazionaltzz.a'z.ionc.

Questi dati vengono analizzati soprattuf to irl fìne cli cicterminare delle azioni di potenzialnento

per un miglioramento complessivo dcgli obiettivi cli rif crinrento.

Infìne, la III ed ultima parte clel clocLrrnento c tlcdicata alla"Terza missione". i-'indagine"

cornpiuta attraverso I'ausilio degli strLrnrcr.rti attivi nel periodo indicato. si concentra sulla

dillusione dei <Jati caricati clirettarnertc tlal pcrsotttlc docente nella banca dati di I'uhlic

EngagemenÍ. tJn irnportante elerncrrto rli clcscita si evidcnzia esaminando le Convenzioni

stipulate con enti (pubblici o privati) pel trttività di ricct'cit.

Il Presidio rileva positir,lrrncntc l'elalrulazionc della docutlrentazione prodotta.

giudicandola funzionale, oltre che ltor rrrru lìuto\raltrtazione annuale dell'attività svolta. per una

virtuosa programnìazione relativa all'arrrrrralitiì sr-rcc:cssiva, in ragione dell'analisi efÈttuata per

ogni obiettivo delineato, prospettanclo clcllc opportune azioni di potenziatnento. che sono, altresì-

strumentali per il perseguirnento degli obicttivi del Piano Strategico dell'Ateneo.

Linee guida per la compilaziotrc tlci Sylllbi



Il Presidio si pronuncia positirrarlrente su llc l-inee guida redatte dalla Giunta di

Dipartimento, sottolineando il concrcto iì\/íulz.amentti clclla metodologia utrlizzata - che, dunque,

si colloca in continuità con quanto delirrcato ncll'urltima versione del Piano della Qualità -

avendo il Dipartirnento sostituito la plcccdcnte 'oschcda Supplemento'r corl il "Syllabus"" che

costituisce un prograrnrna dettagliato dcgli argorncnti e dei materiali didattici, al fine di favorire

un apprendimento consapevole daparte dcllo studentc (specialmente attraverso le strategie della

didattica innovativa e per mezzo, se prcsenti, delle applicazioni o dei software utilizzati per lo

svolgimento dell'attività formativa), a sostcgno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo

Sostenibile dell'ONU che l'Atenco si inrpcgr-rn a suppoflare nelle attività istituzionali e

didattiche. La vocazione rnultidisciplirrarc del I)iSSI;AM e avvalorata dall'impegno chc

l'Ateneo, nella declinazione di Healrh pt'ontoting (Jnit,t'r'sity (UNIDA4Health). manilèsta per la

diffìsione della cultura del benesserc e clc:lla salute.

I-a corretta redazione del S),llal',rrs costitr-risce Lrn importante obiettivo del processo di

Assicurazione della qualità dei Corsi di StLrclio, che i'iene garantito attraverso la revisione di tutti

i Syllabi da parte del GAV, ai fini dclla loro confornritiì al rlodello di Ateneo.

Il Syllabus offrirà una signilìcativa rnappatula delle strategie di insegnamento utlhzzate

per la didattica, con lo scopo di favorire I'intcrazionc tra il docente e il discente.

Il Presidio all'unanimità esprirne parore lavorcvole sulla compilazione delle Linee guida,

riservandosi di verificare l'efficacia dcl sistema cli revisione, dopo che il GAV avrà reso

disponibile il relativo verbale (al Consig.iio di CdS. al Corrsiglio di Dipartimento. alla CPDS e.

intine, al PQA) con irisultati di conlumriti rlci Syllabi agli obiettivi indicati nelle L.inee guida.

Monitoraggio annuale CdS e lìicstrme ciclico CdS

Il Presidio esamina le schede di nronitoraggio annuale (SMA) e di Riesame ciclico, dei tre

CdS (L-39, LM-87, LM'94), per verifìr'arrre I'adcgLrrrter.za degli obiettivi di apprendimento.

nonche l"efficacia del rnodo in cui il sin*oirt CclS ò Sestito.

Con riferimento àl Corso di Llrrrcu-friennalc in "Mediatori per l'intercultura e la

Coesione sociale in Europa" (L-39). dirlla clocunrentazione pervenuta si osserva cotrìe. rispetto

agli anni precedenti, la percentuale tii srrrcicnti che proseguclno nel II anno nello stesso Clortqrdl
t "::1,;:.y , .



Studio si collochi al di sopra dellc rrcrlic geografiche cli rifèrimento, delineando così una

progressiva riduzione degli abbandoni tll il prirno e ilsccondo anno: tra ipunti di lbrza del CdS"

inoltre, si evidenzia I'aurnento della pci'ccntLrale ilei laLrreati entro la dr-rrata normale del corso.

nonche di quella degli iscritti al prinro iurì() prr)\'cnicnti da altre regioni. così come si rnantiene

costante la percentuale dei docenti cli rrrolo che applrtcngono a settori scientifico-disciplinari di

base e caratterizzanti; si rivela, infìnc, un crcscente lir cllo di soddisfazione degli studenti che si

iscriverebbero di nuovo allo stesso (-lorso rli Studio. a liprova dell'attrattività del CdS, anche in

ragione della specificità del percorso cli stLrdio.'frn lc criticità si evidenzia come il rapporto

studenti regolari/docenti manifèsti, rrel 2018. una dimirruziorre rispetto all'anno precedente chc

restringe lo scostatnento rispetto alle rncrlic geognriìche di rilèrimcnto chc. tuttavia. rirnane

rnigliorabile con riguardo alla rnedia nazionale: al finc tli ridurre questo dislivello I'Ateneo ha in

oorso una programmazione per aulrcritalc I'rlrganico clocerrti.

Il Corso di l-aurea Magistralc in " l'olrticÌre pt'r' l'innovazione e I'inclusìone socia/e"' (t.M-

87) mostra tra ipunti di forza: sistenralichc corrsultazjoni dei portatori di interesse riguardanti il

mondo del lavoro; coerenza tra gli insesnanlcnti c i risLrltati di apprendimento: positivi indicatori

di qualità della didattica sia con riferirncrrto agli stuclcnl.i che si laureano in corso, sia sul versante

della soddisfazione dello studente e clcll'attrattivitiì dcl CdS che su quello del rapporto

studenti/docenti; una positiva perccntrralc ilci cloccnti di ruolo che appartengono a settori

scierrtifìco-disciplinari di base e carirtteli tzanfi. Tl ('orso cli Laurea Magistrale esarninato. tra lc

criticità. presenta: una llessione pr'ogr.,.)ssiva nella sosterribilità clclla docenza. dovuta sia al

numero degli insegnarrenti a scelta chc irl rrurncro tlclle ore di didattica erogata preserrti nclla

piattafbnna di Ateneo (ESSll3); una perccntLrale cii aLrbrndoni e di ritardo nclle carriere tra prirno

e secondo anno, che ha condotto all'at1irlrzione dcl progelto"Drop In". al lrne di monitorare le

cause degli abbandoni o dei ritardi ncI corrscquirnento dci CFU.

Per il Corso di Laurea Magistralc in'"[nterpt't'lrrt'ialo e Mediazione Interculturale^' (l-M-

94) si apprezza una recente ripresa sia in tcnnini di avvii di carriera al prirno anno e di iscrizioni.

in linea con la natura specifica del CdS c clclle seletlivc condizioni di accesso. sia in ternrini di

crescita rispetto agli indicatori ANVIJIì clclla didatticiì: con riferirnento a cluesto ultimo profilo.

un irnportante punto di l'orza del CclS si evirrce clalìa pcrccntuale dcgli studenti iscritti al prinio

anno laureati irr altro Ateneo. chr: ri:rrltl supcriolc rispetto sia alla rrcdia geografica di

rif-erirnento che cluella nazionale. (Jtral.':lrc criticità si risc:ontra negli ulteriori indicatori per la

valutazione della didattica (gruppo l:) nrrr r icrre bilrrne iata cla un positivo valore di gradirlerrto )
r I't\r
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dei laureati che si iscr:iverebbero di nrror o allo stesso Corso di Studio, superiore rispetto alle

medie nazionali.

T'ra ipunti di criticità si evidenzin chc in tutti i CdS:

- sono assenti i dati sul nronitoraggio dei laur:eati ma, in attesa del perfèzionamento

delle procedure di adesione al (lonsorzio Almalaurea giunto oramai alle sue fàsi

finali, si rileva l'impegno dell'Atenco nella rilevazione dei dati, con un

perfezionamento della metoclologia di r:ilcvazione, già valutata positivamente da

questo Organo;

- l'internahzzazione sernbla lapl.llcsentarc un punto di debolezz.a" ftra la criticità e

dovuta all'assenza, per ragioni di ordinc tecnico, dei valori degli indicatori di

riferimento (gruppo B), giacchc i clati intcnri r.nostrano (nonostante le dil'fìcoltà legate

alla precaria situazione rcdciitrralc del tcrritorio in cui opera I'Università) un trend

positivo per quanto riguarda gli studenti chc hanno tenninato il periodo di mobilità

per studio all'estero, anche srrl'rcrando la soglia del requisito previsto dall'indicatorc

(12 cfu).

Il Presidio consiglia dr analiz'zarc i prossimi indicatori, oltre che in raffronto con le medie

geografiche e nazionali di riferirlento, anche con gìi indicatori delle Università per Stranieri" e

all'unanimità prende atto lavorevolntentc clci rispcttivi clocumenti e li invia al Dipartirnento per i

provvedimenti consequenzial i.

Il Presidio, infine, pone l'attcnzione sul monitoraggio dei carichi didattici dei docenti

interni per l'a.a. 201912020, considerata la necessitiì di rispettare le soglie di 90 e 120 ore, a

seconda che il docente sia un ricercatoro o un protbssorc associato/ordinario, rispettivarnente.

I1 Presidio analizza il prospetto pcr'\'cnuto. rla cui si evince il monitoraggio dei carichi

didattici dei docenti di ruolo (Proff.r'i olciinari, assoc:iati e Iìicercatori t.d.), fornalizzato da parte

del Dipartimento.

Dal documento érnerge clrc i carichi dicllttici di alcuni docenti presentano degli

scostamenti rispetto alla soglia di ril'erirncntcl, in partc rnotivati dalla circostanza che si tratta di

un anno di transizione, giacché il CdS l.M-tì7 "Prograntmazione e gestione delle politie.!!è'e.Qei

, ,'r'il':": :

Monitoraggio carichi



servizi sociali d'area rnediterranea" è in csirurirlonlo c sclstituittl, a partire dall'a.a. 201912020.

dal CdS "Politiche per I'innovazíone t'I'irrcltLsione,socictle" (LM-87), così colne il CdS L-39

MICSE, che ha subito, a partire clull'arurr.r accaderttico 201912020, una modifica di piano di

studio che lo pone in una situazione analoga.

Tuttavia, anche laddove sono prescrrti disallirrcamenti sopra soglia, dal docurnento inviatcl

dal Dipartimento, si evince che ivalori surarrno nuo\/arnellte pressoche allineati con i pararnetri

ANVUR quando idue CdS saranno arrrlirti a reginrc (il prossirno anno accademico per il CdS

t-M-87, e I'anno accademico succcssivo l)e I il CdS l.-39).

-l'uttavia. il Presidio oss0r\ iì cltc. mentrc c slata l'ortnaliz.zala una procedura di

monitoraggio dei carichi didattici da parrc rlr:l Dipartinrcnto (che prevede, oltre alla verifica dclla

disponibilità del docente interessato rlall'cvcntuale crrico clidattico aggiuntivo" la valutazione da

parte del presidio di Qualità e l'approvlzione da lrarte del Consiglio di l)ipartimento e del

Consiglio Accadernico), non è stata nncollr inrplerrrentata una procedura di rnonitoraggio, se non

infblnale, delle ore di didattica erogatir inseritc nella piattafbrrna E,sse3 che verifrchi

l'architettura dell'off-erta fonnativa prinrn cl-rc vcnga intograhnente recepita dalla piattafbrn-ra

SIJA-CdS - Sezione Amministraz_ron,-'. Si auspicÎ che tale criticità possa essere superata

attraverso la delìnizione di una lllcto(loiosiii icionca ad c1'tettuare un tnonitclraggio iri itinere

dell'inserirnento dell'of ferta fbnrativa nclle piattalìl l'ìre. colt particolare attenzionc al nutncrtr

cornplessivo delle ore di didattica exrgatl c all'cf'l'ettivo carico didattico dei docenti. per evitare

cluplicazioni virtuali. Entrambi i i,alori. infatti. \cns,ono recepiti dai relativi indicatori di

monitoraggio pubblicati annualmentr: nclll piattalbrrnu SUA-CdS. l'ali indicatori. corne per altro

ernerge dai monitoraggi effèttuati clai singoli CrlS. attualmente presentano un progressivcl

andamento negativo non coincidentc con I'eflèttiva orgallrzzazione della didattica erogata. Va

cletto, per cornpletezza, che su tali irrdicarori incicle in Parte anche il numero di materie a scelta

attivate annualmente dall'Ateneo, con prrrticolare rilcrinrento ai CdS L-39 e [.M-87, in rnerito al

quale il presidio si esprinre suggcrcndo rli operare LuiLì riduzione a partire dal prossir.ìlo anno

accademico.

Al frne di ottenere inlbnnazioni sirllo stato tlcll'artc" il Presidio chiede al Consiglio di

Dipartimento di ottenere le opportune de iriciilazioni tiu Partc dell'uflìcio cotlpetente.

Il presidio all'unanimità prencle atto tlclle clocuntcntazioni esatninate e rinvia' espritlendo

parere fàvorevole, all'approvazione clel l)i prrrlimetrto.

{'}
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Non essendoci altri punti all'O.d.C., la seduta e conclusa. L'adunanza si scioglie alle ore

11:30. Del che è reso il presente verbale che il Presjclcrrte si incarica di trasmettere agli Organi

competenti.

Il Segretario
Sig.ra Valentina Rotilio

I

Il Prèsidente
Prof. Antonino Zurnbo

ll


