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Relazione annuale sull’Assicurazione della Qualità – anno 2018 
 
 
1. Premessa 
2. Monitoraggio segnalazioni e azioni delle CPDS  DSLCC e SELISI 
2017 
3. Implementazione delle pagine web sulla qualità di Dipartimento 
e dei CdS e creazione di un diario della Qualità  
4. Preparazione visita CEV ottobre 2018. Osservazioni conclusive 
 
1. Premessa 

La presente relazione aggiorna e completa quella semestrale presentata al 
Consiglio di Dipartimento SLCC il 27.6.2018, integrata con il monitoraggio 
sullo stato di avanzamento delle azioni in esito alle segnalazioni delle CPDS 
2017 (DSLCC e SELISI) e della scheda SUA-RD 2011-2013 e con il diario 
Diario della Qualità. 
Il periodo di riferimento comprende quello a partire dalla data della nomina 
(1.10.2017) fino a tutto l’anno solare 2018. Nel periodo di riferimento, 
l’attività del Delegato si è concentrata sui seguenti temi: 1) Monitoraggio 
delle azioni e dei processi della qualità all’interno del dipartimento, 2) 
implementazione delle pagine web sulla qualità di Dipartimento e dei CdS e 
creazione di un diario della Qualità, 3) preparazione alla visita CEV di ottobre 
2018. 
Nell’ambito del processo di Assicurazione della qualità, il Dipartimento SLCC 
attraverso il Delegato sta procedendo ad una implementazione 
dell’Assicurazione della Qualità e a un  monitoraggio delle azioni proposte 
dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti nelle loro relazioni del 2017 
e dalle azioni di miglioramento indicate nella Sua RD 2011-2013 prese in 
carico dal Dipartimento.  
Il monitoraggio viene svolto su base semestrale e procede simmetricamente 
al monitoraggio del Piano di Sviluppo del Dipartimento. Una tappa 
importante di questo processo è stato sottoposto a verifica da parte del NdV 
in sede di audizione del Dipartimento DSLCC e del CdS magistrale LLEAP il 
23.2.2018, verbale 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assi
curazione_della_qualita/dslcc/audizioni/Verbale_Nucleo_di_Valutazione_aud
izione_DSLCC_e_LLEAP_23_02_2018_con_allegati.pdf. Lo stato delle azioni 
viene qui descritto al 31 dicembre 2018. Al momento della stesura della 
presente relazione non è ancora pervenuta la relazione della visita CEV al 
Dipartimento e al CdS magistrale in SL dell’ottobre 2018. 
Il processo di Assicurazione della Qualità del DSLCC è stato implementato 
costantemente a partire dal 2016, è stato accompagnato dal 2017 con la 
nomina di un Delegato del Direttore all’Assicurazione della Qualità e dal 2018 
con la definizione di un organigramma completo 
(http://www.unive.it/pag/29350/ “Sistema AQ di Dipartimento. 
Responsabili ed attori dei processi di AQ”). 
Le Relazioni 2017 delle CPDS per il DSLCC e il centro SELISI (relativamente 
al triennio in MLC) sono state discusse nei Consigli di Dipartimento del 
21.2.2018 e del 27.6.2018. 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/audizioni/Verbale_Nucleo_di_Valutazione_audizione_DSLCC_e_LLEAP_23_02_2018_con_allegati.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/audizioni/Verbale_Nucleo_di_Valutazione_audizione_DSLCC_e_LLEAP_23_02_2018_con_allegati.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/audizioni/Verbale_Nucleo_di_Valutazione_audizione_DSLCC_e_LLEAP_23_02_2018_con_allegati.pdf
http://www.unive.it/pag/29350/
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1. Monitoraggio segnalazioni e azioni delle CPDS  DSLCC e SELISI 2017 

Criticità di ordine generale Azione    ResponsabilitàStato di avanzamento / Note 

Pubblicazione sul sito del 

Dipartimento del solo dato che 

riguarda la soddisfazione 

complessiva dei docenti 

Pubblicazione di una media 

delle valutazioni dei campi di 

cui il docente è direttamente 

responsabile  

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di 

Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 

17.1.2018 (http://www.unive.it/pag/16943/) 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Segnalazione verbale (prof. A. Bruni)  al Rettore 

nell’Incontro con il Dipartimento del 9.4.2018 

Nuovamente inoltrata al Presidio di Qualità 

1.6.2018 (mail del Delegato alla qualità) 

Recepita dal NdV nella relazione annuale 2017. 

Discussa in CdD 28.11.2018 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/di

partimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2

018/verbale_28_novembre_2018_prot.pdf 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

Natura dei questionari di 

valutazione dell’attività didattica 

Richiesta di inserimento di 

ulteriori commenti liberi per 

varie voci dell’attuale 

questionario 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di 

Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 

17.1.2018 http://www.unive.it/pag/16943/ 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16). Nuovamente inoltrata al Presidio di 

Qualità 1.6.2018 (mail del Delegato alla qualità) 

Recepita dal NdV nella relazione annuale 2017. 

Discussa in CdD 28.11.2018 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/di

partimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2

018/verbale_28_novembre_2018_prot.pdf 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

Sensibilizzazione degli studenti 

alla compilazione dei questionari e 

alla valutazione dello strumento 

stesso 

Informazione 

sull’importanza della 

compilazione dei questionari 

di valutazione della didattica 

prima della loro 

somministrazione per 

l’a.a.2017/2018. 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di 

Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 

17.1.2018 http://www.unive.it/pag/16943/ 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16). Nuovamente inoltrata al Presidio di 

Qualità 1.6.2018 (mail del Delegato alla qualità). 

Richiesta al PdQ calendarizzazione di incontro 

Presidio-studenti per novembre 2018. 

Recepita dal NdV nella relazione annuale 2017. 

Discussa in CdD 28.11.2018 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/di

partimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2

018/verbale_28_novembre_2018_prot.pdf 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

I questionari di valutazione del 

personale CEL 

Questionari CEL  obbligatori 

come quelli relativi ai 

docenti e correlati con i vari 

insegnamenti di lingua di cui 

dipendono 

Dipartimento/Delegato alla didattica/ Delegato alla 

Qualità/Presidio di Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 

17.1.2018 http://www.unive.it/pag/16943/ 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16). Nuovamente inoltrata al Presidio di 

Qualità 1.6.2018 (mail del Delegato alla qualità) 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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Verbale CPDS 11.4.2018 per stato di avanzamento 

segnalazione e discussione 

(http://www.unive.it/pag/29350/) 

Avvio di nuovo sistema di valutazione della 

performance individuale CEL comunicazione della 

Dir. Area Risorse Umane prot.. n. 18463 del 

29/03/2018 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 6 http://www.unive.it/pag/29350/  

Recepita dal NdV nella relazione annuale 2017. 

Discussa in CdD 28.11.2018 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/di

partimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2

018/verbale_28_novembre_2018_prot.pdf 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

Bassa percentuale di studenti che 

rispondono ai questionari sui 

servizi 

Rendere la compilazione del 

questionario annuale dei 

servizi obbligatoria al 

momento dell’iscrizione 

all’anno successivo 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di 

Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 

17.1.2018 http://www.unive.it/pag/16943/ 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16). Nuovamente inoltrata al Presidio di 

Qualità 1.6.2018 (mail del Delegato alla qualità) 

Recepita dal NdV nella relazione annuale 2017. 

Discussa in CdD 28.11.2018 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/di

partimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2

018/verbale_28_novembre_2018_prot.pdf 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

Migliore funzionamento e 

modernizzazione delle attrezzature 

Contattare ASIT-Settore 

calendario e l’Ufficio tecnico 

Dipartimento/Direttore/Delegato alla 

Didttica/Segreteria amministrativa 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Azione presa in carico dal CdS novembre 2017, 

programmata con mail Dirigente ASIT 1.12.2017. 

Incontro con Dipartimento 13.12.2017 

Verbale del Consiglio di dipartimento del 

21.2.2018 pag. 15-16. 

Realizzate strutture Laboratorio Progetto di 

eccellenza. Avvio restauro di Ca’ Bembo 2018 

Recepimento nel piano di sviluppo del 

Dipartimento 2019-20 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/di

partimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2

018/verbale_31_ottobre_2018_def__1_prot.pdf 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

Le attività integrative (laboratori, 

esperienze pratiche, etcc.) e i 

servizi di tutorato sotto-utilizzati 

Raccogliere dati per capire i 

motivi per il non utilizzo dei 

laboratori. Eventuali azioni 

Dipartimento/Commissione paritetica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Segnalazione raccolta dai CdS nei Riesami ciclici 

(marzo 2018) e descritte nel Quadro 2-c con 

relative azioni di miglioramento 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 
Per tutti i CdS: incompletezza delle 

Schede di Monitoraggio annuale 

del CdS 

Ripensare il modo di stilare 

la scheda di monitoraggio 

Dipartimento/Delegato alla Qualità/Presidio di 

Qualità 

Segnalazione al Presidio di Qualità in CdD 

http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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17.1.2018 (http://www.unive.it/pag/16943/ 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. Discussa 

in Giunta di Dipartimento 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16). Nuovamente inoltrata al Presidio di 

Qualità 1.6.2018 (mail del Delegato alla qualità) 

Svolti i Riesami ciclici dei CdS (luglio 2018) con 

indicazione delle criticità e punti di miglioramento 

Predisposte schede di monitoraggio annuale 2018 

(con feedback tutti positivi del PdQ dicembre 

2018) 

AZIONE CONCLUSA. IN FASE DI 

VERIFICA DA PARTE DELLA CPDS 

(Relazione annuale 2018) 

Incompletezza dei Syllabi 

Monitoraggio e 

completamento per l’a.a. 

2018/19 

Dipartimento/Delegato alla 

didattica/CPDS/Collegi didattici 

Incontro con il Presidio di Qualità in Consiglio di 

Dipartimento, verbale 17.1.2018 

(http://www.unive.it/pag/16943/) 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale Comitato per la didattica 28.2.2018 pagg. 

1-2 http://www.unive.it/pag/16943/ 

Verbale Comitato per la didattica 20.3.2018 pag. 2 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

Intervento del Delegato alla didattica in CdD 

9.5.2018 (verbale 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943, pag. 

6) 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 2-3 http://www.unive.it/pag/29350/ 

Revisione effettuata nel mese di luglio 2018. Punto 

di attenzione in occasione della visita CEV 

17.10.2018, in attesa del report 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

Criticità riferite ai singoli CdS Azione    ResponsabilitàStato di avanzamento / Note 

LCSL (B.1): Mancanza di aule 

sufficientemente capienti per alcuni 

corsi di lingua 

Contattare la logistica di 

Ateneo 

Dipartimento/Delegato alla didattica/ Collegio 

didattico 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 10 e pag. 17 

Revisione assetto e sdoppiamento di classi 

(Verbale Consiglio di Dipartimento 21.2.2018 pag. 

19; Verbale consiglio di Dipartimento 9.5.2018 

pag. 28 http://www.unive.it/pag/16943/) 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 4 http://www.unive.it/pag/29350/ 

In corso la progettazione del numero programmato 

per l’a.a. 2019/20   

Approvato il numero programmato per LCSL e per 

singole lingue dall’a.a. 2019/20 verbale CdD 

28.11.2018 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/di

partimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2

018/verbale_28_novembre_2018_prot.pdf 

CONCLUSA 

LCSL (C. B.2): Z score critici alla Verificare e indagare se è Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/16943/
http://www.unive.it/pag/29350/
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domanda «Il materiale didattico è 

adeguato per lo studio della 

materia?» per alcuni insegnamenti 

(LT006B,  LT007B, LT0071, 

LT0072, LT009X, LT2300) 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Interventi sui singoli docenti 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 17 e pag. 18 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LCSL (C. B.3): Z score critici alla 

domanda “Il carico di studio 

richiesto è proporzionato al numero 

di crediti assegnati? Insegnamenti 

LT0012; LT0012; LT001L; 

LT0071; LT0900) 

Verifica e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Interventi sui singoli docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 10 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LCSL (C.A.2): Z score critici alla 

domanda «L’insegnamento è stato 

svolto in maniera coerente con 

quanto dichiarato nel sito web 

Prendere una posizione 

unitaria in Dipartimento a 

riguardo. Uniformità Syllabi 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale del Comitato per la Didattica 28.2.2018, 

pagg. 1-2 http://www.unive.it/pag/16943/ 

Intervento del Delegato alla didattica in CdD 

9.5.2018 (verbale 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943, pag. 

6) 

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 16 e 25 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

Punto di attenzione richiamato in occasione della 

visita CEV 17.10.2018. Intervento in Consiglio di 

Dipartimento dd. 28.11.2018 

CONCLUSA. IN FASE DI VERIFICA DA 

PARTE DELLA CPDS (Relazione annuale 

2018) 

LCSL (C.B.4) Z score critici alla 

domanda “Gli orari di svolgimento 

delle lezioni sono rispettati?” 

(LT001Q; LT0021; (LT0140; 

LT002B; LT0920; LT0980; 

LT0960) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Intervento sui docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

 IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LCSL (C.B.5) Z score critici alla 

domanda “Il docente è reperibile 

per chiarimenti e spiegazioni?” 

LT001L; LT0030; LT0051; 

LT0072; LT008P; LT009X; 

LT0940) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Intervento sui docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
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 IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LCSL (C.B.6) Z score critici alle 

domande “Il docente 

stimola/motiva l’interesse verso la 

disciplina?” (LT001L; LT0051; 

LT0052; LT007P; LT007X; 

LT009X; LT0240; 

LT2300:LT1220;LT001L; 

LT0051; LT007P; LT007X; 

LT009X; LT0940, LT2300) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Intervento sui docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 22 per 

l’attivazione del tutorato didattico. 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

 IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LCSL (C.B.7) Z score critici alla 

domanda “È complessivamente 

soddisfatto di come è stato svolto 

questo insegnamento?” (LT007X; 

LT009X; LT0920; LT007P; 

LT001L;LT0051; LT2300) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Interventi sui docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

 IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LCSL (C.C.8)  Mancanza di 

omologazione delle modalità 

d’esame tra i diversi insegnamenti 

di lingua straniera 

Indire un vero confronto 

sull’insegnamento delle 

lingue nel CdS tenendo conto 

dei parametri seguenti : 

esigenze europee di livello, 

natura delle lingue più o 

meno facili o note, ecc. 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale Comitato per la Didattica 24.1.2018 pagg. 

1 e 2 (http://www.unive.it/pag/16943/) 

Verbale del Comitato per la Didattica 20.3.2018 

(http://www.unive.it/pag/16943/) 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LCSL (C.C.9)  sussistenza di 

alcuni problemi riguardo alla 

distribuzione degli orari. 

Rivedere i punti critici 

dell’articolazione dell’orario 

degli insegnamenti. 

Monitorare l’articolazione 

dell’orario degli 

insegnamenti per l’anno 

accademico 2018-2019  

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 2, 10, 12. 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 4 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LCSL (E.1) Mancata espressione 

nella Scheda SUA-CdS 2017-2018 

dei profili professionali specifici 

per ogni curriculum  

Analisi della situazione. 

Delibere conseguenti 

Collegio didattico LCSL/Consiglio di 

Dipartimento 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 4-6 e 30 

Verbale CdD 23.5.2018  

(http://www.unive.it/pag/16943/) 

Scheda Sua-Cds 2018, campo “Corso di studi in 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/16943/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/16943/
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breve”, chiuso 25.5.2018 

(http://www.unive.it/pag/29358/) 

Riapertura dell’ordinamento per a.a. 2019/20 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LCSL (E.2-3) Sua-CdS Paragrafo 

A1.a non aggiornato. Assenza nel 

Quadro C3 delle opinioni enti e 

imprese con accordi di stage 

Analisi della situazione. 

Delibere conseguenti 

Collegio didattico LCSL/Consiglio di 

Dipartimento/Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame ciclico LCSL 2018 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 4-5 

Sua-CdS 2018 (http://www.unive.it/pag/29358/) 

Campo A1 non modificabile senza riapertura 

dell’ordinamento, campo A1b aggiornato al 

31.5.2017. Campo C3 completato e aggiornato al 

1.6.2018 

Riapertura ordinamento per a.a. 2019-20 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LCSL (E.4) quadro D4 non risulta 

compilato 
Aggiornamento Sua-CdS 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ 

Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

MLC:  Sua-CdS Migliore 

esplicitamento delle competenze 

tecniche e scientifiche associate 

alle funzioni  

Aggiornamento Sua-CdS 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ 

Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Il quadro A2a campo RAD è stato modificabile 

solo con riapertura dell’ordinamento. Da 

riprogrammare per Sua 2019 

CONCLUSA IN QUESTA FASE 

MLC:  Sua-CdS allargare le 

professioni nel quadro A2.b, ad es. 

“mediatore interculturale” (Tecnici 

del reinserimento e 

dell´integrazione sociale - codice 

istat 3.4.5.2.0) 

Aggiornamento Sua-CdS 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ 

Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Il quadro A2b è campo RAD modificabile solo con 

riapertura dell’ordinamento. Da riprogrammare 

per Sua 2019 

CONCLUSA 

MLC:  Sua-CdS mancato 

completamento del Quadro C3 

(“Opinioni enti e imprese con 

accordi di stage / tirocinio 

curriculare o extra-curriculare”) 

Aggiornamento Sua-CdS 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ 

Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 
MLC:  Syllabi: i descrittori di 

Dublino non vengono usati 

esplicitamente per la compilazione 

della voce “obiettivi formativi” 

nelle schede online 

Da verificare e intervenire 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ 

Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

http://www.unive.it/pag/29358/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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dell’insegnamento  Verbale del Comitato per la didattica 28.2.2018 

pagg. 1-2http://www.unive.it/pag/16943/   

Intervento del Delegato alla didattica in CdD 

9.5.2018 (verbale 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943, pag. 

6) 

Verbale del Comitato per la Didattica 13.6.2018 

http://www.unive.it/pag/16943/   

 CONCLUSA 

 IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

MLC:  La Commissione paritetica 

sottolinea la necessità di adeguare 

le aule e le attrezzature alle attività 

didattiche e di altro tipo 

Miglioramento delle strutture 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ 

Consiglio di Dipartimento/Segreteria di 

Dipartimento/Centro SELISI 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Esaminata in Riesame ciclico 2018 

Incontri tra Direttrice DSLCC e Direttore SELISI 

CONCLUSA 

LLEAP (B.2) Assenza di materiale 

on line 

Invitare a usare la modalità 

on line per chi non lo fa e 

adeguare materiale per i 

disabili 

Delegato alla didattica/Collegio didattico 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LLEAP (C.A2)  Z-score critici alla 

domanda “L’insegnamento è stato 

svolto in maniera coerente con 

quanto dichiarato sul sito Web del 

corso di studio?” (LMJ440;  

LMJ480) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Interventi sui docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LLEAP (C.B3) Media Z-score 

critica alla domanda di 

soddisfazione complessiva e altri 

criteri LM005X LMJ440; LMJ480) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Interventi sui docenti 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LLEAP (E.1) Sua-CdS Paragrafo 

A4.b.1 non aggiornato 

Completamento/riapertura 

ordinamento 

Collegio didattico/Delegato alla Qualità/Consiglio 

di  Dipartimento 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Campo non modificabile senza riapertura 

dell’ordinamento 

Riesame ciclico 2018 LLEAP pag. 6 

(http://www.unive.it/pag/29350/) su riapertura 

ordinamento 

RIPROGRAMMATA 

LLEAP (E2-3) Sua-CdS Quadro 

D2-D3 da aggiornare. Quadro D4-

D6 non compilato 
Da completare 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ 

Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
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(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16). 

I quadri D5 e D6 della Sua-CdS si riferiscono alla 

progettazione e attivazione del CdS.  

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LLEAP (E.4) Sua-CdS Assenza nel 

Quadro C3 delle opinioni enti e 

imprese con accordi di stage 

Da completare 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/ 

Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

LLEAP (F.1) Insufficienza dei 

crediti di lingua 

verificare se con il rapporto 

di riesame sia possibile 

introdurre 6 crediti 

supplementari di lingua 

Collegio didattico/Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16). Cfr. già verbale del Comitato per la 

didattica 24.1.2018 pag. 1 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

Riesame ciclico 2018 LLEAP pag. 8 

(http://www.unive.it/pag/29350/) 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 6 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

SL (C.A2) Z-score critici alla 

domanda “L’insegnamento è stato 

svolto in maniera coerente con 

quanto dichiarato sul sito Web del 

corso di studio?” LM005P];  

LMJ480 [LMJ480] 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

 IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

SL (C.B3) Z-score critici alla 

domanda di soddisfazione 

complessiva, adeguatezza materiale 

didattico e chiarezza espositiva dei 

docenti [LM005P; LMJ480 

[LMJ480] 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

 IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

SL (E.1) Sua-CdS Non pertinenza 

di uno sbocco professionale 

(interprete) 

Approfondimento; revisione 

Sua-CdS 

Collegio didattico/ Consiglio di 

Dipartimento/Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame ciclico SL 2018, 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pag. 6 

Sua-CdS 2018 Quadro A2a RAD modificato a 

seguito di modifica ordinamento approvato da 

CUN 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 
SL (E.2) Sua-CdS Paragrafo A1.a 

non aggiornato 
Aggiornamento 

Collegio didattico/ Consiglio di 

Dipartimento/Delegato alla didattica 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame SL 2018, 

(http://www.unive.it/pag/29350/) p. 11 

Verbali Collegio didattico SL 

Sua-CdS 2018 Quadro A1a RAD aggiornato a 

9.2.2018 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

SL (E.3) Sua-CdS Assenza nel 

Quadro C3 delle opinioni enti e 

imprese con accordi di stage 

Aggiornamento 

Collegio didattico/ Consiglio di 

Dipartimento/Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Sua-CdS 2018 Quadro C3 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

SL (E.4) Sua-CdS Quadro D4 non 

risulta compilato. 
Aggiornamento 

Collegio didattico/Delegato alla qualità 

Scheda Sua-CDS di SL aggiornata a 31.5.2018 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

SL (F.1) Miglioramento della 

valutazione del possesso dei 

requisiti curricolari minimi di 

accesso e riesame dei requisiti 

curriculari minimi richiesti. 

Modifica ordinamento 

Collegio didattico/ Consiglio di 

Dipartimento/Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame SL 2018, 

(http://www.unive.it/pag/29350/) pagg. 16-17 

Verbali Collegio didattico SL 

http://www.unive.it/pag/29358/ 

Sua-CdS 2018 Quadro A3a RAD modificato a 

seguito di modifica ordinamento approvato da 

CUN 

Modificata pagina web 

http://www.unive.it/pag/2954/ 

CONCLUSA 

RIC (C.6) Difficoltà della materia: 

2,07 rilevata per il corso LM1910. 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive 

Collegio didattico/ Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riesame ciclico RIC 2018 

http://www.unive.it/pag/29350/ pag. 9 

Verbale del Comitato per la didattica dd. 12.6.2018  

pag. 5 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

RIC (E.1) Sua-CdS Paragrafo A1.a 

non aggiornato fermo a gennaio 

2016 

Verificare e indagare 

Collegio didattico, Delegato alla didattica/Delegato 

alla Qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Il paragrafo corrisponde a Campo RAD non 

modificabile senza modifica dell’ordinamento. 

L’azione va quindi riprogrammata per quando 

verrà modificato l’ordinamento del CdS. E’ stato 

aggiornato il quadro A1b alla data del 25.5.2018 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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RIPROGRAMMATA 

RIC (E. 2) Sua-CdS Assenza nel 

Quadro C3 delle opinioni enti e 

imprese con accordi di stage 

Da completare 

Collegio didattico/Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Quadro C3 Sua-CdS 2018 aggiornato in data 

4.6.2018 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

RIC (E.3) Sua-CdS Quadro D3-4-

5-6- non compilati 
Da completare 

Collegio didattico/Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

I quadri D5 e D6 della Sua CdS si riferiscono alla 

progettazione e attivazione del CdS. 

CONCLUSA 

RIC (E.4) Sua-CdS Correttezza 

delle informazioni sugli obiettivi 

linguistici e gli insegnamenti di 

lingua 

Da verificare e da modificare 

Collegio didattico/Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Verbale Comitato per la didattica 20.3.2018 pag. 1 

http://www.unive.it/pag/16943/ 

 Campo A4b2 della Sua-CdS 2018 revisionato e 

aggiornato 

CONCLUSA 

IN FASE DI VERIFICA DA PARTE DELLA 

CPDS (Relazione annuale 2018) 

CPDS VI.1 calendario incontri 

della CPDS 

Intensificare e distribuire 

durante l’anno le riunioni 

della CPDS 

Commissione paritetica docenti/studenti 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018. 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16).  

Riunioni svolte il 24.1.2018, l’11.4.2018, il 

24.5.2018 http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

CPDS VI.2 azioni d’informazione 

presso gli studenti 

Organizzazione di incontri 

con gli studenti 

Presidente della CPDS 

Incontro annuale previsto per settembre 2018 

DA RIPROGRAMMARE 

CPDS VI.3 visione di documenti 

utili alla relazione annuale; 

trasmissione anticipata da parte del 

Presidio di Qualità e del NdV 

Sensibilizzazione di PdQ e 

NdV 

Presidente della CPDS/Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 21.2.2018 

(http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943; 

pag. 16). 

Raccomandazione scritta del Delegato alla qualità 

inoltrata al Presidio di Qualità il 1.6.2018 

CONCLUSA 

 

MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELLA RICERCA IN ESITO A SUA-RD 2013 

 

Criticità Azione Responsabilità/Stato di avanzamento 

1. Finanziamenti nazionali e 

internazionali/numero di bandi. 

Necessario che il Dipartimento sia 

più competitivo nell'attrarre 

finanziamenti esterni, e colga le 

opportunità che offrono 

i bandi europei nel prossimo 

triennio (Horizon 2020 etc.) 

L’azione è stata 

riprogrammata in base agli 

indicatori del piano 

strategico di Ateneo: non più 

numero di bandi presentati 

ma quantità di finanziamenti 

attratti. 

Incentivazione alla 

partecipazione e alla 

Comitato per la Ricerca, Consiglio di Dipartimento 

Piano di Sviluppo di Dipartimento, versione Luglio 

2017 

Autovalutazione della ricerca del dipartimento, 

R4b maggio 2018 http://www.unive.it/pag/29350/ 

Monitoraggio a maggio 2018: Piano di Sviluppo 

del Dipartimento, pag. 5, punto 1.1 e 1.3 

Approvazione di regolamento per incentivi, 

Verbale Consiglio di Dipartimento 27.6.2018 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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progettazione attraverso 

incontri informativi, 

segnalazione e 

divulgazione di nuove 

opportunità di finanziamento 

di nuovi progetti 

internazionali e nazionali 

http://www.unive.it/pag/16943/  

Approvazione di criteri per la premialità in 

relazione ai requisiti di eccellenza, verbale CdD 

19.12.2018 

CONCLUSA 

Aumento numero di prodotti censiti 

su WOS/SCOPUS. Insufficienza 

dei repertori WOS/SCOPUS 

rispetto alle discipline umanistico-

linguistiche 

Continuare ad investire nella 

promozione delle 

pubblicazioni nei repertori 

WOS/SCOPUS. 

Sensibilizzare l'Ateneo in 

merito all'utilizzo dei 

repertori bibliografici di 

riferimento per le discipline 

rappresentate in 

Dipartimento al fine di 

ampliare le banche dati  

Comitato per la Ricerca, Consiglio di Dipartimento 

Autovalutazione del Dipartimento sulla ricerca, 

maggio 2018 quadro R4B 

http://www.unive.it/pag/29350/ 

Monitoraggio a maggio 2018: 

 Piano di Sviluppo del Dipartimento, pag. 5, punto 

1.5 

Verbale Comitato per la Ricerca 18.4.2018 pag. 2 

http://www.unive.it/pag/29350/ 

Verbale Consiglio di Dipartimento 27.6.2018 
http://www.unive.it/pag/16943/  

RIPROGRAMMATA NEL PIANO DI 

SVILUPPO 2020-21 

Unificazione/fusione dei due 

dottorati di Scienze del Linguaggio 

e di Lingue Culture e Civiltà 

Moderne. Proseguimento e 

implementazione delle attività 

Miglioramento formazione 

metodologica del dottorato di 

dipartimento e aumento delle 

borse di studio. 

 Incentivazione delle 

pubblicazioni per i dottorandi 

Collegio di dottorato/Consiglio di Dipartimento 

Fusione dei due dottorati, 2017 

Monitoraggio a maggio 2018: Piano di Sviluppo 

del Dipartimento, pag. 5, Qualità del dottorato, 

punti1 1.2 e 1.3. http://www.unive.it/pag/29350/ 

Autovalutazione della Ricerca di Dipartimento 

(Template SUA-RD 2014-17 quadro B3) 
http://www.unive.it/pag/29350/ 

Verbali collegio di dottorato 

http://www.unive.it/pag/34192/ 

Approvata nuova offerta formativa del dottorato di 

ricerca, allocazione borse e requisiti di 

ammissione, verbale CdD 3.12.208 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/di

partimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2

018/verbale_03_dicembre_2018_telematico_.pdf 

CONCLUSA 

Scarso impatto sul territorio 

nonostante le potenzialità e 

l'eccellenza nei campi delle 

discipline insegnate nel 

dipartimento (ad esempio, nei 

campi del bilinguismo, 

multiculturalismo e degli studi 

letterari e linguistici). 

Attivazione di una strategia 

di Dipartimento. 

Aumento delle attività di 

promozione e delle iniziative 

in favore del territorio. 

Direzione del Dipartimento/Consiglio di 

Dipartimento/Delegato alla Terza Missione 

Creazione della Delega alla Terza Missione 

(settembre 2017) 

Monitoraggio a maggio 2018 Piano di sviluppo 

2016-2018 pag. 12 (Ambito Sua-RD Terza 

missione) 

Autovalutazione del Dipartimento sulla Ricerca 

maggio 2018 R4B http://www.unive.it/pag/29350/ 

Attivazione della pagina web di Dipartimento sulla 

Terza Missione (maggio 2018) 

Relazione del Delegato alla Terza Missione e 

conseguente piano di sviluppo 

(http://www.unive.it/pag/29350/) 

Autovalutazione della Ricerca di Dipartimento 

(Template SUA-RD 2014-17 quadro B3) 
http://www.unive.it/pag/29350/ 

IN CORSO. RIPROGRAMMATA NEL 

PIANO DI SVILUPPO 2020-21 

Valorizzazione di competenze 

specifiche nell'area della lingua dei 

segni e del bilinguismo bimodale  

Contribuire in modo 

complementare alla rete 

europea di 

informazione sul bilinguismo 

Bilingualism Matters 

Avvio del progetto Deaf learning 

( http://www.unive.it/data/16955/) ; convegno 

http://www.unive.it/data/agenda/5/19753) 

 Progetto dipartimento di eccellenza pag. 5 
http://www.unive.it/pag/29350/  

Autovalutazione della Ricerca di Dipartimento 

http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/34192/
http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/data/16955/
http://www.unive.it/data/agenda/5/19753
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(Template SUA-RD 2014-17 quadro B3) 
http://www.unive.it/pag/29350/ 

CONCLUSA 

 

 

2. Implementazione pagine web sulla qualità di Dipartimento e dei CdS. Diario della 

Qualità Dipartimento 

 

Nello scorcio del 2017 e nel corso del 2018 sono state create e implementate le pagine web AQ 

del Dipartimento e dei singoli CdS. Nel corso del mese di luglio 2018 per iniziativa autonoma del 

Delegato AQ DSLCC si è incominciato un processo di confronto e di graduale allineamento con i 

Delegati e le pagine AQ di altri Dipartimenti, soprattutto quelli interessati dalla visita CEV di 

ottobre. 

Gli estratti dei verbali del Consiglio di Dipartimento pubblicati sulla pagina AQ del DSLCC 

(http://www.unive.it/pag/29350/ “Estratti verbale Consiglio di Dipartimento”), suddivisi per 

anno e limitati specificamente alle parti riguardanti l’Assicurazione della Qualità, hanno lo 

scopo di documentare l’implementazione di questo processo e la progressiva e sempre più 

diffusa consapevolezza del ruolo di tutti gli attori di Dipartimento.  

Nella pagina AQ DSLCC, anche in considerazione del positivo riscontro da parte del NdV 

(audizione del 23.2.2018, verbale 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qua

lita/dslcc/audizioni/Verbale_Nucleo_di_Valutazione_audizione_DSLCC_e_LLEAP_23_02_2018_

con_allegati.pdf) è stato inserito a partire da giugno 2018 un Diario della qualità, che viene 

aggiornato semestralmente. La funzione del Diario della Qualità è di dare una visione 

complessiva dell’implementazione dell’assicurazione della Qualità nel DSLCC, di documentare la 

crescente consapevolezza in tutti gli attori dell’importanza del processo AQ, di tenere traccia 

essenziale delle attività svolte e della loro implementazione in collaborazione con il PdQ 

dell’Ateneo. 

Diario della qualità 16.10.2017-31.12.2018 

16.10.2017 incontro con Luisa Bienati Presidio di Qualità e dott.ssa Soria di S. Teodoro per ricognizione del 
processo della qualità in DSLCC e road map 2017/18 
17.10. 2017 Partecipazione a Laboratorio Ca’ Foscari, Auditorium S. Margherita su elaborazione relazione 
annuale CPDS e valutazione schede 2016; Riunione con prof.ssa Giusti delegata AQ uscente e dott.ssa 
Donnarumma per passaggio di consegne 
18.10.2017 riunione con gruppo AQ del CdS magistrale in SL e dott.ssa Donnarumma per rilettura riesame 
ciclico e modalità di consultazione delle parti sociali 
23.10.2017 riunione con dott.ssa Donnarumma segreteria qualità DSLCC e il tecnico Siebezzi  sullo stato 
avanzamento del sito AQ del DSLCC e creazione di un archivio eventi 
24.10.2017 partecipazione Laboratorio AQ in Auditorium S. Margherita su visita CEV  
25.10.2018 riunione con prof.ssa Bencini delegata alla comunicazione DSLCC per creazione archivio eventi 
26.10.2018 incontro con Direttrice DSLCC (ore 14.30) per verifica sullo stato dell’avanzamento del lavoro della 
qualità, implementazione della parte sulla ricerca, ricostruzione archivio verbali di dipartimento 
30.10.2017 riunione con dott.ssa Donnarumma (segreteria qualità DSLCC) per verifiche sullo stato delle pagine 
AQ in via di pubblicazione. Riunione telefonico con dott.ssa Turchetto (segreteria DSLCC, area ricerca) su dati 
vqr e pubblicazione tabelle documenti in pagina AQ DSLLL. Ore 12.00 partecipazione a seminario in aula 
Baratto su costruzione dei ranking internazionali 

http://www.unive.it/pag/29350/
http://www.unive.it/pag/29350/
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/audizioni/Verbale_Nucleo_di_Valutazione_audizione_DSLCC_e_LLEAP_23_02_2018_con_allegati.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/audizioni/Verbale_Nucleo_di_Valutazione_audizione_DSLCC_e_LLEAP_23_02_2018_con_allegati.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/audizioni/Verbale_Nucleo_di_Valutazione_audizione_DSLCC_e_LLEAP_23_02_2018_con_allegati.pdf
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8.11.2017 consiglio di dipartimento DSLCC, intervento sulla processo della qualità, definizione 
dell’organigramma di dipartimento e dei CdS 
13.11.2017 ore 12.30 incontro con gruppo AQ RIC per avvio riesame ciclico 
14.11.2017 riunione h. 11.00 con il Presidio di qualità in sala rettorato su CPDS; ore 15.30 riunione con collegio 
didattico triennale LCSL, dott.ssa Bernardi, dott.ssa Donnarumma per avvio riesame ciclico  
17.11.2017 partecipazione in auitorium S. Margherita a presentazione relazione annuale NdV 
20.11.2017 riunione in segreteria DSLCC per punto AQ dipartimento e discussione degli esiti della relazione 
NdV 
25.11.2017 partecipazione al Laboratorio AQ per gli studenti rappresentanti nelle commissioni paritetiche in 
Auditorium S. Margherita 
27.11.2017 giunta di dipartimento, ricognizione del lavoro sull’assicurazione sulla qualità dei cds e di 
dipartimento 
29.11.2017 consiglio dipartimento, intervento sulla qualità ricerca e sulla revisione del regolamento di 
attribuzione fondi per conferenze 
4.12.2017 partecipazione a Laboratorio AQ sulla condizione dei laureati in Auditorium S. Margherita. Verifica 
dello stato aggiornamento pagine AQ del DSLCC con dott.ssa Donnarumma  
11.12.2017 partecipazione a riunione AQ SL per chiusura riesame ciclico 
11.12.2017 riunione gruppo AQ triennio LCSL per avvio riesame ciclico 
18.12.2017 riunione con il Presidio di Qualità per compilazione Syllabus. Riunione gruppo AQ del RIC per avvio 
riesame ciclico 
21.12.2017 avvio riesame ciclico LLEAP 
8.1.2018 riunione per compilazione della scheda autovalutazione del Dipartimento per NdV con delegato alla 
terza missione prof. Bassi 
10.1.2018 riunione Dipartimento-Presidio, Direttrice DSLL, delegato AQ, segreteria amministrativa, per stato 
dei lavori AQ e presentazione dei nuovi collaboratori del Presidio. Incontro con Presidente MLC prof. Del Barrio 
per riesame ciclico 
11.1.2018 revisione con delegato alla didattica prof. Beneduzi della parte sulla didattica della scheda di 
autovalutazione del dipartimento per NdV; ore 11.00 incontro con prof. Bampi delegato alla ricerca per 
compilazione scheda di autovalutazione 
16.1.2018 giunta di dipartimento: relazione sullo stato AQ e inizio revisione del piano di sviluppo DSLCC, parti 1 
e 2 
17.1.2018 partecipazione a collegio didattico LLEAP per audit e riesame; ore 12.00 gruppo partecipazione a 
gruppo AQ MLC per riesame. Ore 14.30 Consiglio di dipartimento, in presenza del Presidio di qualità, 
commento a verbale audizione 2017 CdS LSL e a relazione 2017 NdV 
22.1.2018 incontro con gruppo AQ CdS LLEAP 
25.1.2018 indagine su corsi di dottorato del Dipartimento; verifica sito web di dottorati; confronto con prof. 
Carinci delegato AQ di DSU su dottorato interateneo di Studi storici 
31.1.2018 ricognizione sito AQ di Dipartimento e CdS 
5.2.2018 riunione con dott.ssa Daneluzzi ufficio dottorati su funzionamento e criticità dottorato in Lingue 
culture società moderne e scienze del linguaggio; riunione con Direttrice e Segretaria amministrativa per 
lettura e commento schede di autovalutazione LLEAP e Dipartimento 
9.2.2018 incontro con Segreteria amministrativa per chiusura scheda di autovalutazione LLEAP e Dipartimento 
per NdV 
21.2.2018 con delegati di Dipartimento, collegio CdS LLEAP, personale di segreteia riunione preparatoria per 
audizione del Dipartimento e CdS LLEAP dinanzi al NdV. Consiglio di dipartimento: relazione sul processo di AQ, 
linee guida del PdQ per la consultazione delle parti sociali, discussione relazione CPDS DSLCC 2017. 
23.2.2018 audizione di Dipartimento dinanzi al Nucleo di Valutazione 
6.3.2018 incontro di coordinamento con il Delegato alla didattica per monitoraggio della stesura dei Riesami 
ciclici dei CdS 
7.3.2018 Riunione con Direttrice sul processo della Qualità di Dipartimento. Incontro con il Delegato alla Terza 
missione per attivazione pagina web. Consiglio di dipartimento 
17.3.2018 Monitoraggio attività di orientamento di Dipartimento per l’a.a. 2018/19  
20.3.2018 conclusione e discussione Riesami ciclici dei CdS, riunione con coordinatori CdS e gruppi AQ. Giunta 
di dipartimento e relazione sul sistema AQ 
21.3.2018 Consiglio di dipartimento: implementazione sito web di dipartimento, pagine personali docenti, 
composizione gruppi AQ dei CdS. 
23-24.3.2018 attività con coordinatrice collegio didattico SL e Segreteria amministrativa a seguito di parere 
reso da CUN su ordinamento didattico CdS in SL in modifica 
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27.3.2018 Partecipazione al Laboratorio AQ Terza missione con PdQ, incontro auditorium S. Margherita. 
29.3.2018 avvio processo di autovalutazione Ricerca di dipartimento, mod. R4b, riunione con il Delegato alla 
ricerca e personale della segreteria amministrativa. 
4.4.2018 riunione con Direttrice e Delegato alla Ricerca e alla Didattica per implementazione del Progetto di 
eccellenza. 
9.4.2018 incontro di Dipartimento con il Rettore per la discussione dell’implementazione 
dell’internazionalizzazione, individuazione di nuovi criteri di premialità, regolamento dei fondi ADiR 
10.4.2018 partecipazione a incontro di preparazione visita AQ, Laboratorio AQ della ricerca con PdQ 
11.4.2018 riunione con PdQ, Sezione Offerta Formatica, coordinatrice CdS magistrale in SL, segreteria 
amministrativa e didattica per modifica requisiti accesso in revisione ordinamento 
12.4.2018 incontro con delegato alla ricerca, direttrice, segreteria amministrativa, responsabile ricerca su 
compilazione quadro R4b, ridefinizioni criteri Adir, sistema di premialità/incentivi, centri di ricerca di 
dipartimento 
18.4.2018 assemblea di dipartimento per avvio e implementazione del Progetto di eccellenza e monitoraggio 
della qualità.  
23.4.2018 riunione con personale della Segreteria amministrativa per definizione standard e protocollo per 
implementazione pagine AQ dei CdS e di Dipartimento 
27.4.2018 riunione con coordinatrice e gruppo AQ CdS magistrale in SL, delegato alla didattica e segreteria 
amministrativa per revisione Sua-CdS; Riunione con Presidio di Qualità, Prorettore alla didattica per preparare 
visita di accreditamento 
2.5.2018 riunione con i coordinatori dei CdS ore 16.00 per avvio della consultazione delle parti sociali 2018 
7.5.2018 Impostazione pagina terza missione; creazione pagina Attività di orientamento di ateneo 
8.5.2018 giunta di dipartimento: relazione sul sistema AQ di dipartimento, discussione della proposta 
regolamento di incentivi alla ricerca  
9.5.2018 riunione con Settore Offerta formativa di Ateneo, Presidio di Qualità, Prorettrice alla didattica per 
numero programmato LCSL 
17.5.2018 coordinamento con Delegato alla Didattica e coordinatori CdS e PdQ per revisione compilazione  
quadro D3 SUA-CdS 2018/19 
21.5.2018 Monitoraggio pagine AQ dei CdS e di Dipartimento 
4.6.2018 Monitoraggio aggiornamento pagine AQ dei CdS e di Dipartimento 
6.6.2018 Monitoraggio del Piano di sviluppo di Dipartimento con la Direttrice e Segretaria amministrativa 
11.6.2018 Monitoraggio e aggiornamento pagine AQ dei CdS e di Dipartimento 
13.6.2018 riunione con Settore Offerta Formativa, Segreterie studenti, Delegato alla didattica per attivazione 
numero programmato CdS triennale LCSL 
14.6.2018 riunione con Direttrice di Dipartimento per monitorare processo AQ di Dipartimento 
15.5.2018 riunione con direttrice, coordinatore ff. del CdS RIC Basosi, segretaria amministrativa dott.ssa 
Bernardi, delegato alla didattica per analisi e riprogettazione percorsi CdS magistrale RIC 
18.6.2018 monitoraggio e aggiornamento pagine AQ dei CdS e di Dipartimento 
20.6.2018 assemblea di Dipartimento Ca’ Bernardo sala B, monitoraggio della ricerca e discussione sui criteri di 
identificazione delle riviste di eccellenza ai fini della premialità e incentivi 
23.6.2018 Consiglio di Dipartimento: assicurazione della qualità, regolamento ADiR e premialità, riviste di 
eccellenza, commento ai riesami ciclici dei CdS. 
25.6.2018 monitoraggio e aggiornamento pagine AQ dei CdS e di dipartimento 
26.6.2018 partecipazione a incontro con Presidente AQ UNITN Auditorium S. Margherita, preparazione visita 
CEV 
27.6.2018 Consiglio di Dipartimento, relazione sul monitoraggio della Qualità nel 1 semestre 2018, illustrazione 
della funzione della relazione e del coordinamento tra i diversi attori della qualità di Dipartimento. Discussione 
relazione CPDS Selisi. Relazioni sulla qualità della ricerca, Terza missione, stato di avanzamento Piano di 
Sviluppo, Autovalutazione della ricerca R4b. 
28.6.2018 revisione e coordinamento con PdQ per documento Indicazioni fonti documentali CdS Scienze del 
inguaggio. Convocazione del comitato di indirizzo di dipartimento 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/verba
li_comitato_di_indirizzo_dslcc/Verbale_delle_parti_sociali_2018.pdf 
30.6.2018 revisione e coordinamento Template SUA-RD 2018 con Delegato alla ricerca e segreteria di 
dipartimento 
5.7.2018 aggiornamento e monitoraggio pagine AQ di Dipartimento e CdS: Carta dei servizi del Dipartimento, 
Assemblea annuale SL, verbali del Comitato per la didattica, aggiornamento piano di sviluppo, estratti verbali 
CPDS e CdS SL 
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15.7.2018 verbale e analisi audizione DSLCC e CdS LLEAP da parte di NdV febbraio 2018 
20.7.2018-10.8.2018 revisione delle pagine web AQ di dipartimento e CdS 
5.9.2018  consiglio di dipartimento 
25.9.2018 incontro di preparazione docenti per visita CEV 
26.9,2018 incontro Delegato AQ- Presidio di Qualità 
2.10.2018 incontro di preparazione visita CEV con Delegati di Diparimento 
9.10.2018 secondo incontro di preparazione visita CEV con Delegati di Dipartimento 
11.10.2018 incontro di preparazione visita CEV con personale di segreteria 
16.10.2018 audizione CEV 
17.10.2018 prima restituzione visita CEV e relazione in CdD 
23.10.2018 relazione visita CEV in Giunta di dipartimento 
20.102018 aggiornamento piano di sviluppo del Dipartimento 2019-20 
31.10.2018 relazione visita CEV in Consiglio di dipartimento 
6.11.2018 incontro Delegati AQ – PdQ per preparazione post CEV 
19.12.2018 discussione relazione annuale NdV in Consiglio di dipartimento 
 

 

4. Osservazioni conclusive 

 
  
1) Il processo della qualità all’interno del DSLCC è proseguito in maniera efficace. A livello di 
Ateneo sia di Dipartimento spesso è stato riferito a standard di tipo quantitativo ed 
necessario impegnarsi maggiormente affinché sia percepito e misurato in termini 
effettivamente qualitativi. Il DSLCC ha avviato un’importante e proficua riflessione sul 
rapporto tra standard quantitativi e standard qualitativi, in particolare in occasione del 
dibattito che ha accompagnato la definizione del numero programmato per il CdS triennale in 
LCSL e la definizione dei contingenti per l’a.a. 2019/2020 che può servire, in questo senso, a 
tutto l’Ateneo. 

2) Si è lavorato nel corso del 2018 per aumentare a livello di Ateneo e e di Dipartimento la 
consapevolezza che pure il personale PTA è parte necessaria del processo della qualità e sono 
stati raggiunti alcuni risultati importanti. Si segnalano come buone pratiche l’iniziativa della 
Segretaria amministrativa del DSLCC dott.ssa Bernardi di promuovere riunioni docenti-PTA in 
vista della visita CEV e l’impulso da parte del PdQ in concomitanza con la visita CEV affinché 
personale degli uffici centrali di Ateneo partecipasse a pieno titolo agli incontri con i CEV per 
le attività di loro competenza (orientamento, tutorato, ricerca e così via).  
 

3) Si sente l’esigenza di aumentare la vicinanza del Presidio di Qualità ai Dipartimenti per 
favorire ulteriormente una migliore conoscenza dei processi della qualità e della loro funzione 
e, allo stesso tempo, di semplificare e razionalizzare le attività richieste ai collegi didattici, ai 
Delegati della Direttrice e al personale di segreteria – quantomeno quelle richieste a livello di 
Ateneo e non strettamente necessarie dal punto di vista del processo AVA. Si segnala come 
buona pratica il fatto che il Dipartimento ha trovato nel dott. Martino Andreani, incaricato dal 
PdQ, un punto di riferimento costante ed un interlocutore efficace, anche in presenza, 
nell’analisi e nella soluzione di problematiche relative ai processi della qualità. 
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4) Due aspetti del processo di assicurazione della qualità richiederanno particolare attenzione nel 
corso del 2019: il proseguimento del lavoro di ricognizione sull’operatività e sulla funzione dei 
gruppi/centri di ricerca, accanto all’implemento dell’internazionalizzazione; e la messa a punto delle 
attività di terza missione,  sia per quanto riguarda la loro valorizzazione, sia per quanto riguarda la 
comunicazione di Dipartimento, con una maggiore attenzione da parte delle politiche di di Ateneo. 

 

Venezia, 13 gennaio 2019  

Prof. Antonio Trampus – Delegato all’Assicurazione della Qualità 

 


