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Relazione annuale sull’Assicurazione della Qualità – anno.2019 

Presentata al Consiglio del Dipartimento del 19.2.2020 

Prof. Antonio Trampus – Delegato all’Assicurazione della Qualità 

 

1. Premessa 
2. Monitoraggio segnalazioni e azioni delle CPDS  DSLCC e SELISI 2018 
3. Presidio di Qualità dell’Ateneo – Commissione paritetica per la didattica – Comitato di 

indirizzo di Dipartimento 
4. Analisi del Rapporto CEV sul CdS magistrale in Scienze del Linguaggio e sul Dipartimento 

DSLCC – Monitoraggio del Piano di Sviluppo del Dipartimento - Coordinamento tra 
segreterie DSLCC e Centro SELISI 

5. Assicurazione della Qualità della ricerca 
6. Osservazioni conclusive 
 

1. Premessa 

La presente relazione segue quella annuale presentata nel 2019 per il 2018, integrata con il 

monitoraggio sullo stato di avanzamento delle azioni in esito alle segnalazioni delle CPDS 2018 

(DSLCC e SELISI). 

Il periodo di riferimento comprende l’anno solare 2019. 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) Attività in collaborazione con il Presidio di qualità 

dell’Ateneo e con la Commissione paritetica per la didattica, 3) Analisi del Rapporto CEV sul CdS 

magistrale in Scienze del Linguaggio e sul Dipartimento, 4) Assicurazione della qualità nei 

processi riguardanti la ricerca. 

Nell’ambito del processo di Assicurazione della qualità, il Dipartimento SLCC ha continuato 

nell’implementazione dell’Assicurazione della Qualità e nel  monitoraggio delle azioni proposte 

dai gruppi AQ dei Corsi di studio e dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.  

Il monitoraggio è stato svolto su base semestrale e ha accompagnato quello del Piano di 

Sviluppo del Dipartimento. In particolare, i risultati monitoraggio semestrale delle azioni 

proposte dai gruppi AQ dei CdS, attraverso le schede di monitoraggio annuale e dalle 

Commissioni paritetiche, è stato posto a disposizione delle Commissioni stesse.  

 

2. Monitoraggio segnalazioni e azioni delle CPDS  DSLCC e SELISI 2018/ Riesami ciclici 2018 

N.B. Il monitoraggio è stato svolto, come di consueto, attraverso i documenti prodotti dagli 

organi di Dipartimento destinatari delle segnalazioni provenienti dai gruppi AQ dei CdS e 

dalle Commissioni paritetiche (Consiglio di Dipartimento, Collegi didattici, Comitato per la 

didattica di Dipartimento e, per la ricerca, Comitato per la ricerca). Si evidenzia che nel 

corso del 2019, nonostante le ripetute segnalazioni anche scritte del Delegato 

all’Assicurazione della Qualità, si è assistito ad un rallentamento nel processo di formazione 

dei verbali e della loro pubblicazione nel sito del Dipartimento, in particolare per quanto 



 

2 
 

riguarda quelli del Comitato per la didattica. La situazione, segnalata anche dalla CPDS nella 

sua Relazione (p. 24) e dovuta in parte anche agli eccessivi carichi di lavoro della Segreteria 

didattica di Dipartimento che svolge anche funzioni di Segreteria di Campus, ha talora 

impedito un’efficace azione di monitoraggio,  alla quale si è cercato di rimediare attraverso 

comunicazioni dirette con il Delegato alla Didattica e con i Coordinatori dei CdS. 

 

Criticità di ordine generale Azione    ResponsabilitàStato di avanzamento / Note 

CPDS 

Pubblicazione sul sito del 

Dipartimento del solo dato che 

riguarda la soddisfazione 

complessiva dei docenti 

LIVELLO BASSO 

Pubblicazione di una media 

delle valutazioni dei campi di 

cui il docente è direttamente 

responsabile  

Azione programmata già 

nella relazione CPDS 2017 

per 2018, senza esito. 

Riprogrammata per 2019. 

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.  

RIPROGRAMMATA PER 2019 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

Segnalazione del Delegato AQ al Presidio di 

Qualità dd. 11.3.2019 

Discussa con PdQ e Ndv (Andreani e Conte) e 

Presidente CPDS 25.3.2019 

CRITICITA’ RISOLTA (Relazione CPDS 2019, 

parte II, quadro A) 

CPDS 

I questionari di valutazione del 

personale CEL 

LIVELLO MEDIO 

Questionari CEL  obbligatori 

come quelli relativi ai 

docenti e correlati con i vari 

insegnamenti di lingua di cui 

dipendono 

Azione programmata già 

nella relazione CPDS 2017 

per 2018, senza esito. 

Riprogrammata per 2019 

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) 

Avvio di nuovo sistema di valutazione della 

performance individuale CEL comunicazione della 

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

29/03/2018 in attesa di implementazione 

Recepita dal NdV nella relazione annuale 2017. 

Discussa in CdD 28.11.2018 

RIPROGRAMMATA PER 2019 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

Segnalazione del Delegato AQ al Presidio di 

Qualità dd. 11.3.2019 

Discussa con PdQ e Ndv (Andreani e Conte) e 

Presidente CPDS 25.3.2019 

CRITICITA’ RISOLTA (Relazione CPDS 2019, 

parte II, quadro A) 

CPDS 

Bassa percentuale di studenti che 

rispondono ai questionari sui 

servizi 

LIVELLO BASSO 

Rendere la compilazione del 

questionario annuale dei 

servizi obbligatoria al 

momento dell’iscrizione 

all’anno successivo 

Azione programmata già 

nella relazione CPDS 2017 

per 2018, senza esito. 

Riprogrammata per 2019 

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. 

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 

RIPROGRAMMATA PER 2019 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
http://www.unive.it/pag/index.php?id=16943
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Richiesta al Delegato AQ di monitorare la richiesta 

al PdQ 

Segnalazione del Delegato AQ al Presidio di 

Qualità dd. 11.3.2019 

Discussa con PdQ e Ndv (Andreani e Conte) e 

Presidente CPDS 25.3.2019 

RIPROGRAMMATA PER IL 2020 (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro A) 

CPDS 

Migliore funzionamento e 

modernizzazione delle attrezzature 

LIVELLO BASSO 

Contattare ASIT-Settore 

calendario e l’Ufficio tecnico 

Azione programmata già 

nella relazione CPDS 2017 

per 201. Riprogrammata per 

2019 

Dipartimento/Direttore/Delegato alla 

Didattica/Segreteria amministrativa 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019.  

CRITICITA’ RISOLTA (relazione CPDS 2019, 

Parte II, quadro B) 

CPDS 

Le attività integrative (laboratori, 

esperienze pratiche, etcc.) e i 

servizi di tutorato sotto-utilizzati 

LIVELLO BASSO 

Raccogliere dati per capire i 

motivi per il non utilizzo dei 

laboratori. Eventuali azioni 

Azione programmata già 

nella relazione CPDS 2017 

per 201. Riprogrammata per 

2019 

Dipartimento/Commissione paritetica 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

RIPROGRAMMATA PER IL 2020 (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro B) 

CPDS 

Coerenza dei Syllabi 

LIVELLO MEDIO 

sensibilizzazione dei docenti 

alla problematica durante un 

intervento in consiglio di 

Dipartimento 

Presidente CPDS 

/Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

Trasmissione di nuove linee guida per 

compilazione dei Syllaby da Sez. Offerta 

Formativa il 21.8.2019 

RIPROGRAMMATA PER IL 2020 (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro C) 

CPDS 

Maggiore omogeneità degli 

insegnamenti di lingua 

LIVELLO MEDIO 

Parametrare a esigenze 

europee di livello, natura 

delle lingue più o meno facili 

o note, specificità dei CdS 

Presidente CPDS/Delegato AQ/ Delegato alla 

didattica 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

Attività in corso del Comitato per la 

didattica/verbali Comitato per la didattica 

RIPROGRAMMATA PER IL 2020 (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro C; verbale del 

Consiglio di Dipartimento del 19.2.2020) 

Criticità riferite ai singoli CdS Azione    ResponsabilitàStato di avanzamento / Note 

LCSL (A.1) e Riesame ciclico 

Mancanza di aule sufficientemente 

capienti per alcuni corsi di lingua 

LIVELLO: IMPORTANTE 

Monitoraggio risultati 

questionario didattica e 

servizi a.a. 2017/18 

Dipartimento/Delegato alla didattica/ Collegio 

didattico 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

Introduzione del numero programmato e del test 

d’accesso, verbale Collegio didattico 12.9.2018 

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

partimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/lcs 

l/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2018/Ve

rbale_Collegio_Didattico_12-09-2018_prot.pdf 

Approvazione del numero programmato dall’a.a. 

2019/20; introduzione del test d‘accesso (Consiglio 

di Dipartimento 27.2.2019) 

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

partimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2 

019/verbale_27_febbraio_2019.pdf) 

IN VIA DI SOLUZIONE (Relazione CPDS 2019, 

parte II, quadro B, nr 1) 

LCSL (C. 1): Z score schede degli 

insegnamenti redatte in maniera 

non esaustiva per gli obiettivi o le 

modalità d’esame: (LT0890); 

(LT001X); LT2390; (LT005G); 

(LT006G); LT007X; (LT008X); 

(LT009X); (LT005H); (LT006H); 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Interventi sui singoli docenti 

Presidente CPDS / Coordinatrice Collegio 

didattico / Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

PRESE IN CARICO E RISOLTE (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro B, nr 3) 

 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2%20019/verbale_27_febbraio_2019.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2%20019/verbale_27_febbraio_2019.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2%20019/verbale_27_febbraio_2019.pdf
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(LT007H); (LT001V); (LT002V); 

(LT006F); (LT2390); (LT0960); 

(LT2100);  (LT001H); (LT002H); 

(LT003H) (LT0071) (LT002V); 

(LT001W); (LT001W); (LT007W); 

(LT008W); (LT009W) 

LIVELLO: MEDIO 

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

domanda “Il carico di studio 

richiesto è proporzionato al numero 

di crediti assegnati? Insegnamenti 

LT0012; LT001P 

LIVELLO MEDIO 

Verifica e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Interventi sui singoli docenti 

Presidente CPDS / Coordinatrice Collegio 

didattico / Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

PRESE IN CARICO E RISOLTE (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro B, nr 3) 

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

domanda “Gli orari di svolgimento 

delle lezioni sono rispettati?” 

(LT002Q; LT008P;LT2230) 

LIVELLO MEDIO 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Intervento sui docenti 

Presidente CPDS / Coordinatrice Collegio 

didattico / Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

PRESE IN CARICO E RISOLTE (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro B, nr 3) 
LCSL (C.B.5) Z score critici alla 

domanda “Il docente è reperibile 

per chiarimenti e spiegazioni?” 

(LT0011); (LT0030), (LT0030), 

(LT00L) 

LIVELLO MEDIO 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Intervento sui docenti 

Presidente CPDS / Coordinatrice Collegio 

didattico / Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

PRESE IN CARICO E RISOLTE (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro B) 

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

domande “Il docente 

stimola/motiva l’interesse verso la 

disciplina?”; LT007P; LT007X; 

LT00tX; 

LIVELLO MEDIO 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Intervento sui docenti 

Presidente CPDS / Coordinatrice Collegio 

didattico / Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

PRESE IN CARICO E RISOLTE (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro B ) 

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

domande “Il docente espone gli 

argomenti in modo chiaro?” 

LT007P; (LT0240) (LT2300) 

LIVELLO MEDIO 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Intervento sui docenti 

Presidente CPDS / Coordinatrice Collegio 

didattico / Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

PRESE IN CARICO E RISOLTE (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro B) 
LCSL (C.B.7) Z score critici alla 

domanda “È complessivamente 

soddisfatto di come è stato svolto 

questo insegnamento?”; LT007P 

LIVELLO MEDIO 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Interventi sui docenti 

Presidente CPDS / Coordinatrice Collegio 

didattico / Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

PRESE IN CARICO E RISOLTE (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro B) 

LCSL (C.C.8)  Mancanza di 

omologazione delle modalità 

d’esame tra i diversi insegnamenti 

di lingua straniera 

LIVELLO MEDIO 

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. 

RIPROGRAMMAZIONE DI AZIONE GIA’ 

PREVISTA DALLA CPDS 2017 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

Modificata la scheda Sua. Verbale LCSL 

30.4.2019  

RIPROGRAMMATA PER IL 2020 (Relazione 

CPDS 2019, parte II, quadro C; cfr. discussione in 

verbale del Consiglio di Dipartimento del 

19.2.2020) 

LCSL (C.C.9)  sussistenza di 

alcuni problemi riguardo alla 

distribuzione degli orari. 

LIVELLO MEDIO 

Rivedere i punti critici 

dell’articolazione dell’orario 

degli insegnamenti. 

Monitorare l’articolazione 

dell’orario degli 

insegnamenti per l’anno 

accademico 2019-2020 

Collegio didattico/ Comitato per la didattica / 

Delegato alla didattica / Direttrice Dipartimento  

Cfr. Riesame ciclico LCSL 2018 

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

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

CRITICITA’ RISOLTA cfr. discussione in 

verbale del Consiglio di Dipartimento del 

19.2.2020 

http://www.unive.it/pag/29350/
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LCSL (Riesame ciclico) 

Indicatore iC27 rapporto 

docenti/studenti iscritti 

LIVELLO MEDIO 

Aumento numero di docenti 

Preso in carico dal Consiglio di Dipartimento. Cfr. 

Piano di reclutamento Progetto di eccellenza 

quadro D4 

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

partimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dsl 

cc/regolamenti_di_dipartimento/Progetto_Diparti

mentoDiEccellenza_DSLCC__2017.pdf Piano 

straordinario di assunzione ricercatori lett. B, 

delibera Consiglio di Dipartimento 10.4.2019 e 

17.4.2019 

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

partimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2 

019/verbale_telematico_17_aprile_2019_prot.pdf 

LCSL (Riesame ciclico) 

Indicatore 1-c.2, 1-c.4 e 3-c.24 e 
c.1-5c3 

Organizzazione della didattica 

LIVELLO MEDIO 

Distribuzione insegnamenti 

tra curricula, distribuzione 

degli studenti tra 

insegnamenti 

Preso in carico dal Collegio didattico 

Modificata la scheda Sua-CdS. Verbale LCSL 

30.4.2019  

RISOLTA 

 

LCSL (Riesame ciclico) 

Indicatore 3-c.3. 
Attività di tutorato 

LIVELLO MEDIO 

Aumento delle attività di 

tutorato 

Preso in carico dal Consiglio di Dipartimento e dal 

Collegio didattico 

Avviati bandi per attività di tutorato  ottobre 2019 

CRITICITA’ RISOLTA 

MLC (A.2): Bassa percentuale di 

soddisfazione degli studenti nel 

rapporto con i docenti  
LIVELLO: non dichiarato 

Miglioramento del dato 

Presidente CPDS Selisi/ Collegio 

didattico/Delegato alla didattica/ Delegato alla 

didattica 

Presentata e discussa in CdD 17.5.2019.  

Verbale Collegio didattico MLC 2.4.2019, adottate 

azioni correttive 
PARZIALMENTE RISOLTA, 

RIPROGRAMMATA PER L’INSEGNAMENTO 

DI LINGUA INGLESE 3 CPDS SELISI 2019 

MLC (D.3):  Diminuzione della 

percentuale di studenti che si 

laureano entro la fine del 3 anno di 

scorso  

LIVELLO: non dichiarato 

Modifica del calendario 

didattico. Spostamento dei 

corsi del 2 semestre del terzo 

anno al 1 semestre 

Collegio didattico/Delegato alla didattica/  

Presentata e discussa in CdD 17.5.2019.  

Scheda di monitoraggio annuale 2019 MLC, 

adottate azioni correttive 
CRITICITA’ RISOLTA. NON RIPRESA IN 

RELAZIONE CPDS SELISI 2019 

MLC (pp. 4-5):  La Commissione 

paritetica sottolinea la necessità di 

adeguare le aule e le attrezzature 

alle attività didattiche e di altro tipo 

v. anche Riesame ciclico 1-C.2 

LIVELLO: non dichiarato 

Miglioramento delle strutture 

Presidente CPDS Selisi / Giunta SELISI / Presidio 

di Qualità 

Presentata e discussa in CdD 17.2.2019.  

Presa in carico 

Verbale Collegio didattico allargato 2.4.2019 

Monitoraggio Riesame ciclico 2018 

RIPRogrammata per IL 2020 (Relazione CPDS 

Selisi 2019 p. 25) 

LLEAP (A.1) Schede degli 

insegnamenti (syllabi) redatte in 

maniera non esaustiva(LMJ410) 
 (LMJ440) (LMF570) (LM3070) 

(LM002H) (LM003H) (LM002Z) 

(LM003Z) (LM003A) (LM004A) 

 (LM001H)(LM002A)(LM3220) 

 (LM002H)(LM003H)(LM002U) 

 (LM003U)(LM0640)(LMI02Q) 

 (LMI03Q)LM003H) 

LIVELLO MEDIO 

Segnalazione criticità ai 

docenti interessati; 

sistemazione syllabi 

Presidente CPDS/Collegio didattico 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

Verbale Collegio didattico  13.3.2019 

Verbale Collegio didattico 18.6.2019 

Adottate azioni correttive 

IN ATTESA RELAZIONE CPDS SELISI 2019 

LLEAP (C.B2) Media Z-score 

critica alla domanda di 

soddisfazione complessiva e altri 

criteri (LM0970) 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive. 

Interventi sui docenti 

Presidente CPDS/ Collegio didattico/ Presentata e 

discussa in CdD 27.2.2019.  

Presa in carico dal CdS (Relazione CPDS 2019, 

Sezione III, parte II) 
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LIVELLO MEDIO 

LLEAP (E.1) Sua-CdS Paragrafo 

A4.b.1 non aggiornato 

Completamento/inserimento 

sintesi delle competenze 

Presidente CPDS/Collegio didattico/Delegato alla 

Qualità/Consiglio di  Dipartimento 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019.  

Presa in carico, Sua CdS modificata nel 2019 

Verbale Collegio didattico 23.4.2019 

CRITICITA’ RISOLTA 

LLEAP (E2-3) Sua-CdS Quadro 

D5 non compilato Da completare 

Presidente CPDS/Collegio didattico/Delegato alla 

didattica/ Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019.  

Presa in carico, Sua CdS modificata nel 2019 

Verbale Collegio didattico 23.4.2019 

CRITICITA’ RISOLTA 

SL (C.A1) Z-score critici alla 

domanda sulla capacità di stimolare 

l’interesse. Insegnamenti non 

specificato 

LIVELLO: BASSO 

Segnalazione della criticità 

alla coordinatrice del CdS 

Presidente CPDS/Collegio didattico 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019.  

Preso in carico dal Colegio didattico: v. 

monitoraggio Riesame ciclico 2018 

Presa in carico dal CdS (Relazione CPDS 2019, 

Sezione III, parte II) 
 

 

RIC (C.1) Completezza scheda di 

presentazione del corso LM3170 

LIVELLO MEDIO 

Segnalazione al coordinatore 

CdS 

Presidente CPDS/Coordinatore Collegio didattico 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019.  

Presa in carico 

Revisione scheda Sua-CdS 

Verbale Collegio didattico  11.6.2019 

CRITICITA’ RISOLTA 

RIC (C.2) Ripartizione non 

adeguata del carico d’esami 

complessivo (secondo semestre 

rispetto al primo semestre). 

LIVELLO: BASSO 

Segnalazione al coordinatore 

del CdS 

Collegio didattico/ Delegato alla didattica 

Presentata e discussa in Consiglio di dipartimento 

27.2.2019.  

Presa in carico 

Verbali Collegio didattico 19.2.2019 e 11.6.2019 

Preso in carico dal Collegio didattico: v. 

monitoraggio Riesame ciclico 2018 sub 2-c.3 

Presa in carico dal CdS (Relazione CPDS 2019, 

Sezione III, parte V) 

 

RIC (C.3) Rispetto degli orari 

corso LM1910, peggioramento Z-

score 

LIVELLO IMPORTANTE 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive 

Presidente CPDS/Collegio didattico/  

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019.  

Preso in carico dal Collegio didattico: v. 

monitoraggio Riesame ciclico 2018 sub 2-c.1 

CRITICITA’ RISOLTA 

RIC (C.4) Criticità plurime 

insegnamento LM0970, 

peggioramento Z-score 

LIVELLO MEDIO 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive 

Presidente CPDS/Collegio didattico/  

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019.  

Preso in carico dal Collegio didattico: v. 

monitoraggio Riesame ciclico 2018 sub 2-c.1 

Risolto con disattivazione insegnamento 

CRITICITA’ RISOLTA 

RIC (C.5) Criticità plurime corso 

LM3170, peggioramento Z-score 

LIVELLO IMPORTANTE 

Verificare e indagare se è 

necessario richiedere 

eventuali azioni correttive 

Presidente CPDS/Collegio didattico/  

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019.  

Preso in carico dal Collegio didattico: v. 

monitoraggio Riesame ciclico 2018 sub 2-c.1 

Risolto con mutamento del docente 

CRITICITA’ RISOLTA 

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

non aggiornato fermo a gennaio 

2016 

LIVELLO: MINIMO 

Verificare e indagare 

Presidente CPDS/ Collegio didattico, Delegato alla 

didattica/Delegato alla Qualità 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019. 

Presa in carico 

Verbale Collegio didattico 11.6.2019 

RIPROGRAMMATA PER IL 2020 
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RIC (E.2) Sua-CdS Quadro D5-6- 

incompleti  

LIVELLO MINIMO 

Da completare 

Presidente CPDS/Collegio didattico/Delegato alla 

qualità 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019.   

Presa in carico 

Verbale Collegio didattico 11.6.2019 

I quadri D5 e D6 della Sua CdS si riferiscono alla 

progettazione e attivazione del CdS. 

RIPROGRAMMATA PER il 2020 

CPDS VI.1 calendario incontri 

della CPDS e scadenze di consegna 

relazione CPDS 

LIVELLO ALTO 

Richiesta al PdQ di 

posticipare la data di 

consegna della relazione 

CPDS per consentire analisi 

dei dati e stesura relazione 

Presidente CPDS/Delegato AQ/ Presidio di Qualità 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019.  

Segnalazioni scritte della Presidente della CPDS 

Comunicazione scritta del Delegato AQ alla 

Presidente del PdQ 

RIPROGRAMMATA PER IL 2020 (Relazione 

CPDS 2019, Sezione VI) 

CPDS VI.2 azioni d’informazione 

presso gli studenti 

LIVELLO MEDIO 

Organizzazione di incontri 

con gli studenti 

Presidente della CPDS 

AZIONE CONCLUSA 

RIPROGRAMMATA ANCHE PER IL 2020 

(Relazione CPDS 2019, Sezione VI) 
 

CPDS VI.3 visione di documenti 

utili alla relazione annuale; 

trasmissione anticipata da parte del 

Presidio di Qualità e del NdV 

LIVELLO IMPORTANTE 

Sensibilizzazione di PdQ e 

NdV 

Presidente della CPDS/Delegato alla qualità 

Presentata e discussa in CdD 27.2.2019 

Comunicazione scritta del Delegato alla qualità al 

PdQ dd. 8.3.2019 

RIPROGRAMMATA PER IL 2020 (Relazione CPDS 

2019, Sezione VI) 
 

 

 

 

3. Presidio di Qualità dell’Ateneo –Comitato di indirizzo di Dipartimento- Commissione 
paritetica per la didattica  
 

 Presidio di Qualità di Ateneo. Nel corso del 2019 sono stati mantenuti i consueti contatti 
con il Presidio di Qualità dell’Ateneo al fine di supportare il lavoro dei Collegi didattici, dei gruppi di 
Assicurazione della Qualità, delle Commissioni Paritetiche. A tale proposito, si segnala che le 
tempistiche imposte dall’Ateneo alla Commissione Paritetica per la Didattica per la consegna della 
sua Relazione annuale, anche in relazione alla complessità del lavoro richiesto e alle costanti 
problematiche derivanti dall’assenza o mancata nomina dei rappresentanti degli studenti o dalla 
ritardata trasmissione di dati e informazioni necessarie all’analisi, continuano a penalizzare il 
lavoro della CPDS come sottolineato ancora una volta nella Relazione annuale 2019 CPDS DSLCC 
pp. 38-39. Questo provoca obiettive situazioni di difficoltà e di mortificazione non solo per i 
docenti coinvolti ma anche per il PTA di Dipartimento, soprattutto perché il mancato rispetto 
(anche dovuto a forza maggiore) delle tempistiche di Ateneo influisce sulla valutazione della 
performance e sulla valutazione dello stesso PTA. Questa situazione, che verificatasi nel 2018, è 
stata monitorata e segnalata formalmente dal Delegato AQ del Dipartimento - a mezzo nota scritta 
del 2 aprile 2019 – tanto alla Direttrice del Dipartimento (che l’ha poi rappresentata al Direttore 
Generale) tanto alla Presidente del Presidio di Qualità Prof.ssa Luisa Bienati, senza che tuttavia ne 
siano conseguite azioni migliorative. 
 Dopo la conclusione della visita CEV del 2018 e la restituzione del rapporto preliminare 
ANVUR,  l’intensità delle comunicazioni tra Delegato AQ del Dipartimento e Presidio di Qualità di 
Ateneo si è progressivamente diradata. I collegamenti sono stati limitati sostanzialmente alla 
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comunicazione e trasmissione di documenti necessari agli adempimenti ordinari. Benché ciò 
rientri in un contesto di ritorno ad una “normalità” nel funzionamento dell’Ateneo, si segnalano in 
questa Relazione due criticità importanti nei rapporti tra Dipartimento e Presidio di Qualità. La 
prima riguarda le comunicazioni tra Presidio e Dipartimento e in particolare i diversi attori del 
Dipartimento. E’ accaduto sovente che il Presidio o gli attori nel Dipartimento (Coordinatori di CdS, 
Delegati della Direttrice, Segreteria didattica) comunicassero direttamente tra di loro senza 
mettere almeno in copia il Delegato all’Assicurazione della Qualità il quale, trovandosi in altri 
momenti ad intervenire o richiesto di intervenire, era all’oscuro delle comunicazioni intercorse con 
conseguente confusione o rallentamento dei processi. Il problema, segnalato dal Delegato AQ con 
note scritte del 28.3.2018, del 9.10.2018 e del 9.5.2019 sembra in fase di superamento. La 
seconda potenziale criticità riguarda la gestione del cd “dopo CEV” e cioè la presa in carico delle 
segnalazioni  emerse nei rapporti CEV, nonché la richiesta, formulata nel 2018 (v. Relazione 
annuale) di più frequenti incontri collegiali con il Presidio e i Delegati AQ degli altri Dipartimenti. 
Nonostante la restituzione di un primo Rapporto di sintesi delle CEV a fine 2018 il Presidio di 
Qualità ha convocato nel corso del 2019 un’unica riunione con tutti i Delegati AQ dei Dipartimenti 
il 23 settembre 2019. In quella sede il Delegato AQ DSLCC ha ripetuto la richiesta formulata nella 
riunione del 6.11.2018 per introdurre forme di semplificazione del lavoro amministrativo degli 
organi di Dipartimento nel rapporto con Presidio e Ateneo e di una maggiore frequenza di incontri 
fra Delegati AQ dei Dipartimenti e PdQ. Tali richieste per ora non hanno avuto seguito e si attende 
una prossima riunione per marzo 2020. 
Comitato di indirizzo di Dipartimento. Una delle questioni aperte e non risolte in esito alla visita 
CEV è la funzione del Comitato di indirizzo di Dipartimento, attivato da DSLCC ma non da altri 
Dipartimenti, e la cui esistenza ha formato oggetto di rilievi CEV in relazione alla sua 
rappresentatività. In assenza di indicazioni del Presidio e in conseguenza della situazione di 
incertezza, per il 2019 si è ritenuto di non riunire il Comitato in composizione formale. I membri 
del Comitato di indirizzo sono stati però sentiti e consultati costantemente nel corso dell’anno 
solare attraverso incontri individuali e manifestazioni destinate a studenti e al pubblico e di ciò è 
stato dato conto a mezzo di una relazione pubblicata nella pagina AQ del Dipartimento. 
Commissione Paritetica DSLCC. Il Delegato AQ DSLCC ha chiesto invece e ottenuto un incontro con 
il Presidio, nella persona del dott. Andreani e con il Settore Valutazione nella persona della 
dott.ssa Conte, nel giorno 25 marzo 2019 per conto della Presidente della CPDS DSLCC al fine di  
analizzare le problematiche emerse dalla relazione annuale 2018. Le criticità risolte e quelle non 
risolte anche relativamente ai processi riferibili all’Assicurazione della qualità interni all’Ateneo 
sono riportate nella Relazione annuale CPDS 2019. 
 

4. Analisi del Rapporto CEV sul CdS magistrale in Scienze del Linguaggio e sul Dipartimento 

DSLCC – Monitoraggio del Piano di Sviluppo del Dipartimento - Coordinamento tra 

segreterie DSLCC e Centro SELISI. 

 

Analisi Relazione CEV. La Relazione finale della visita di accreditamento periodico è stata 

comunicata ai Delegati AQ in via riservata il 5 agosto 2019 e in forma definitiva nel mese di 

settembre 2019. Essa evidenzia i buoni risultati conseguiti dal CdS magistrale in Scienze del 

Linguaggio e dal Dipartimento, con alcune osservazioni che sono state prese in carico al fine di 

delineare le politiche della Qualità nei prossimi anni. 

In particolare, la Relazione finale sul CdS in SL (All. D) evidenzia la necessità di implementare 

numericamente il Comitato di indirizzo del CdS chiarendone le funzioni rispetto al Comitato di 
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Dipartimento, di migliorare la descrizione delle funzioni, delle competenze e risultati di 

apprendimento attesi, di definire meglio in un’ottica di Ateneo le modalità per la verifica 

dell’adeguatezza della personale preparazione degli studenti, di intervenire per migliorare il 

quoziente studenti/docenti attraverso l’effetto combinato della riduzione del numero di studenti e 

l’aumento del numero di docenti. La Relazione finale sul Dipartimento (All. E) evidenzia la 

necessità di maggiore coordinamento tra i molteplici documenti prodotti su indicazione 

dell’Ateneo e di maggiore efficacia e chiarezza nel monitoraggio della ricerca.  

La Relazione finale e i suoi allegati sono stati poi comunicato dal Delegato AQ ai coordinatori dei 

CdS e sono stati analizzati e discussi tanto in sede di Giunta quanto in sede di Consiglio di 

Dipartimento il 31.10.2018 e il 25.9.2020. 

Monitoraggio Piano di Sviluppo del Dipartimento. Nel corso del 2019 il Delegato AQ ha poi dato 
supporto alla Direzione e alla Segreteria amministrativa tanto al monitoraggio del Piano di 
Sviluppo del Dipartimento quanto alla stesura delle Risultanze 2018 allo stesso Piano  e al suo 
aggiornamento in vista della loro trasmissione al Controllo Gestione in data 8 ottobre 2019.  Anche 
nel corso del 2019, come già l’anno precedente, in sede di monitoraggio del Piano di Sviluppo del 
Dipartimento sono emerse criticità dovute al disallineamento tra Piano strategico di Ateneo e 
potenzialità del Dipartimento. Ciò dipende a sua volta da una mancata condivisione degli 
obbiettivi del Piano Strategico di Ateneo con i Dipartimenti nella sua fase di formulazione nel 
2014, che è stata peraltro rilevata anche dalle CEV in sede di visita e che rende ancora poco chiaro 
su quali aree formative l’Ateneo intenda concentrarsi per attirare studenti e quali siano di 
conseguenza le priorità e gli obiettivi delle azioni di monitoraggio (v. Rapporto CEV-ANVUR pp. 12-
13).  Un riflesso di questo si rinviene nella tendenza, da parte dell’Ateneo, a frequenti adattamenti 
e modificazione degli indicatori sulla base dei quali misurare la perfomance del Dipartimento, 
tanto sulla didattica quanto sulla ricerca. Questa tendenza ha costretto gli organi di governo del 
Dipartimento a periodiche revisioni e adattamenti del Piano di Sviluppo e dei suoi indicatori, che 
finiscono per pregiudicare politiche di più lungo periodo. Ci si riferisce in particolare i criteri fissati 
per la sostenibilità/attivazione di corsi Minor, agli indicatori sull’internazionalizzazione della ricerca 
e sulla contabilizzazione ai fini della valutazione della performance del Dipartimento di fondi 
internazionali non rientranti nella tipologia di quelli presi in considerazione dall’Ateneo, con 
conseguente impatto sul FUDD (v. Relazione annuale sulla ricerca 2019 p. 16). Ulteriori criticità 
derivano dal peso assegnato dall’Ateneo alle pubblicazioni in riviste scientifiche censite su 
SCOPUS/WOS rispetto alle caratteristiche tipiche di un dipartimento linguistico/umanistico e 
conseguente depotenziamento del criterio dell’eccellenza riservato da ANVUR e MIUR unicamente 
a riviste rientranti nelle cd liste di “fascia A”. Di tutte queste criticità rimane ampia 
documentazione nei verbali del Consiglio di Dipartimento e nella Relazione annuale sulla ricerca. 
 
Coordinamento segreterie DSLCC-Centro SELISI. Nel quadro di una più efficiente distribuzione 

delle attività di segreteria, anche al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, il 26 giugno 

2019 si è svolta presso la segreteria amministrativa ddel DSLCC-palazzo Cosulich una riunione 

preliminare di coordinamento in vista della prossima audizione del CdS dinanzi al NdV. Hanno 

partecipato la Segretaria amministrativa DSLCC Francesca Bernardi, la Segretaria amministrativa 

del Centro Selisi Alessandra Pellin, Direttrice DSLCC Maria Del Valle Ojeda, il Delegato alla didattica 

DSLCC Luis Beneduzi e il Delegato all'assicurazione della qualità DSLCC Antonio Trampus, la 

coordinatrice del CdS MLC Mirella Agorni. 

La riunione aveva lo scopo di una ricognizione delle competenze fra la Segreteria amministrativa e 
la segreteria didattica DSLCC a Venezia e rispettivamente la Segreteria del Centro Selisi che svolge 
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funzioni di Campus a Treviso, muovendo da quanto previsto dai rispettivi regolamenti e in base 
agli adempimenti richiesti dal format di autovalutazione del CdS predisposto per le audizioni del 
NdV. La discussione si è concentrata sui seguenti punti: 
Verbali del collegio didattico. I presenti hanno concordato sulla necessità di continuare a seguire il 
processo secondo il quale i verbali del CdS vengono redatti dalla coordinatrice del CdS o suo 
delegato per essere trasmessi poi direttamente alla segreteria amministrativa DSLCC, sia per un 
riscontro formale sia per i conseguenti adempimenti da assumere in sede di consiglio di 
dipartimento, cui spetta fra l'altro di nominare o sostituire i componenti del collegio didattico, 
oltre alla loro pubblicazione sul minisito web, pagina AQ del CdS.  
Composizione del gruppo AQ. Nella composizione del gruppo AQ del CdS MLC si è convenuto 
sull'opportunità che subentri come membro PTA la dott.ssa Ferialdi della segreteria di Venezia, in 
quanto già presente nei gruppi AQ degli altri CdS del Dipartimento e in grado quindi di offrire un 
contributo derivante da una visione d'insieme delle dinamiche programmatiche del dipartimento. 
Consultazione delle parti sociali. Il Delegato AQ ricorda quanto ribadito dal PdQ nell'incontro del 4 
giugno scorso e cioè che le consultazioni delle parti sociali vanno svolte preferibilmente entro il 
mese di settembre, con le modalità più efficaci per assumere il contributo degli interlocutori, in 
modo da poterne tenere conto nella programmazione dell'offerta formativa dell'a.a. successivo e 
che è raccomandabile che l'interlocuzione con le parti sociali si svolga coerentemente con la 
vocazione del CdS su 3 livelli, locale, nazionale e internazionale. 
Servizi agli studenti e supporto all'attività didattica. I servizi agli studenti legati all'attività di 
campus e la gestione del tutorato specialistico sono in capo alla Segreteria del centro SELISI, che si 
interfaccia per le attività di stage con lo sportello dell'ufficio stage di Ca' Foscari aperto a 
Treviso. Le attività di supporto alla didattica garantiti dalla segreteria di Venezia DSLCC sono tutte 
quelle legate alla programmazione e all'esecuzione dell’offerta formativa. La gestione degli 
studenti (carriera, piani di studio, ecc) è in capo a SELISI. 
Strutture e infrastrutture. La gestione delle strutture e delle infrastrutture è in carico al 
Centro SELISI e alla Fondazione Cassamarca, così come la biblioteca che appartiene a Fondazione 
Cassamarca.  Rimane confermato che le problematiche relative agli spazi vanno segnalate al 
Direttore SELISI a Cassamarca. 
 

5. Assicurazione della qualità della ricerca 
 

L’attività del Delegato all’Assicurazione della Qualità non coinvolge la valutazione della qualità 
della ricerca, che è svolta dal Delegato alla ricerca assieme al Comitato per la ricerca nelle sedi e 
nelle cadenze previste (ADIR individuale, Relazione annuale sulla ricerca), il monitoraggio dei 
processi interni al Dipartimento e tra Dipartimento e altri organi dell’Ateneo. Per gli aspetti 
contenutistici si rinvia pertanto anzitutto alla Relazione annuale sulla ricerca 2019, dalla quale si 
riprendono alcuni spunti e questioni suscettibili di approfondimento.  
Il Dipartimento DSLCC, tramite il Delegato e il Comitato alla Ricerca, ha correttamente adottato nel 
corso del 2017 e del 2018 le iniziative e i regolamenti idonei a incentivare la produzione scientifica 
e la pubblicazione dei risultati della ricerca in sedi di rilevanza nazionale e internazionale, così 
come ha adottato iniziative volte a promuovere la partecipazione dei docenti e ricercatori a bandi 
competitivi di rilievo nazionale e internazionale nello spirito del Piano Strategico di Ateneo. Tali 
attività trovano puntuale riscontro nella parte III della Relazione annuale sulla ricerca 2019.  
Come segnalato dal Rapporto finale della visita CEV 2018, restituito nel 2019, appare necessario 
implementare le attività di monitoraggio dell’andamento e dei risultati della ricerca. Per quanto 
riguarda i prodotti della ricerca, questo processo allo stato risulta in parte penalizzante la 
valutazione della performance del Dipartimento DSLCC perché il sistema adottato dall’Ateneo 
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utilizza come indicatore di internazionalizzazione la sola lingua inglese, che appare insufficiente a 
restituire un’immagine adeguata della diffusione dei prodotti della ricerca del DSLCC (pag. 16 della 
Relazione annuale sulla ricerca). La penalizzazione nei confronti del Dipartimento si registra anche 
in relazione al conteggio e alla valorizzazione della partecipazione a call competitive, poiché 
l’Ateneo continua ad adottare una visione restrittiva – dipendente dall’attuale Piano Strategico – 
del quadro degli enti finanziatori. Uguale attenzione merita la necessità di avviare un monitoraggio 
sistematico sullo stato di avanzamento della ricerca nell’ambito del cd Progetto di Eccellenza, per 
dare seguito alle indicazioni formulate dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo nella Relazione 
annuale del 2018, ove segnalava la necessità di “integrare le attività previste nei progetti 
presentati nell’ambito della programmazione di Dipartimento preesistente, al fine di dare 
organicità al processo di pianificazione” (Relazione NdV 2018, p. 57).  

 

6. Osservazioni conclusive 

Questa è l’ultima relazione annuale sull’assicurazione della qualità presentata in questo triennio di 

direzione e perciò offre anche spunto per una riflessione sulle cose da fare, oltre che su quelle già 

fatte. 

1) Monitoraggio. Come sottolineato dalla Rapporto finale CEV, sono necessari l’avvio e 

l’implementazione di una sistematica attività di monitoraggio dei risultati della didattica e 

della ricerca. Questo deve essere un impegno prioritario nel prossimo triennio, perché 

consente non solo la migliore definizione degli obiettivi e degli attori responsabili, ma 

anche di capitalizzare il lavoro fatto, di valorizzare verso l’esterno le risorse interne, di 

motivare le persone e attrarre risorse. Il Dipartimento potrà muoversi in questa direzione 

anche chiedendo all’Ateneo una revisione e un miglioramento del sistema di 

comunicazione dell’Ateneo, in modo che possa essere veramente al servizio dei 

dipartimenti e di stimolo al lavoro al loro interno. 

2) Ricerca: abbiamo un’ottima ricerca, con risultati eccellenti e in continuo miglioramento. 

Mancano però ancora occasioni e strumenti che favoriscano forme di ricerca aggregata a 

sostegno della formulazione di proposte per call competitive. E’ necessario migliorare i 

maggiori servizi di supporto non solo alla didattica ma anche alla ricerca, se possibile anche 

con quote di finanziamento destinate alla selezione annuale, nel dipartimento, di almeno 

un progetto aggregato di partecipazione a call competitive: l’investimento appare tanto più 

necessario in quanto la qualità della ricerca e la qualità delle nostre sono anche 

proporzionali alle risorse che vengono investite.  

3) Inclusività e didattica. La coesione interna al dipartimento dipende anche dal 

riconoscimento delle competenze esperienze di ricerca e di didattica innovativa, rispetto 

alle quali il nostro Dipartimento può vantare da tempo una notevole forza propositiva che 

purtroppo non è stata sempre valorizzata (si veda l’esperienza dei master e dei minor). Per 

raggiungere questo obiettivo sarà necessario da un lato valorizzare le competenze dei 

singoli, dall’altro consolidare e rafforzare il dipartimento stesso. Nonostante abbiamo già 

chiuso e con successo il piano triennale del reclutamento, ci sono molte prospettive da 

tenere in considerazione, che possono derivare sia dalla conversione in legge del decreto 

162/2019 e sia da diverse modalità di utilizzo dei punti organico di ateneo (cd del Rettore). 
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4) Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Questa 

è una voce specifica del Rapporto CEV sul Dipartimento e sui CdS che merita costante 

attenzione. Nonostante l’esame a distanza dei documenti e la visita in loco abbiano rilevato 

la coerenza della programmazione interna, è il Rapporto stesso a segnalare (p. 13) 

l’importanza di un potenziamento delle strutture a fronte dei carichi derivanti dagli 

impegni sempre maggiori e dagli obiettivi sfidanti posti dal Piano Strategico di Ateneo. 

Questo obiettivo, che dovrà formare oggetto di attenzione nel prossimo triennio, deve 

passare necessariamente tra l’altro attraverso la completa realizzazione – già avviata – 

della segreteria di Campus e una soluzione delle criticità derivanti dalla gestione condivisa 

e perciò spesso inefficace o rallentata dei collaboratori ed esperti linguistici tra 

Dipartimento, Centro Linguistico di Ateneo e Area Risorse Umane.  

5) Piano integrato dell’Ateneo 2020-22. L’Ateneo ha presentato al Ministero un progetto di 

programmazione triennale 2019-21 basato su didattica e internazionalizzazione e descritto 

a pag. 19 della versione 15.1.2020 del Piano Integrato 2020-22, che a sua volta definisce ed 

aggiorna gli obiettivi di performance dei Dipartimenti. Questo disegno, benché tenga conto 

delle osservazioni che abbiamo avanzato in sede di monitoraggio del Piano di Sviluppo, non 

può eludere il rilievo di fondo delle CEV alle politiche di Ateneo sulla poca chiarezza intorno 

a quali aree formative l’Ateneo stesso intende concentrarsi per attirare studenti (v. 

Rapporto CEV-ANVUR pp. 12-13). Si aggiunga poi il fatto che la valorizzazione delle 

competenze trasversali, non può passare solo attraverso un rilancio dei cd Minor e 

dell’offerta didattica più particolare, ma deve corrispondere ad una visione d’insieme che 

vada in direzione opposta rispetto a quanto fatto in questi anni, rendendo irriconoscibili le 

esperienze didattiche innovative e disattivando le Scuole, e chiarendo invece – come 

suggerito dalle CEV – quali sono le aree su cui l’Ateneo intende concentrarsi.  

6) Dipartimento e Piano Strategico di Ateneo. L’esperienza nell’Assicurazione della Qualità e 

nel monitoraggio in questo triennio ha reso evidente che per perseguire obiettivi di 

sviluppo del Dipartimento, di medio e lungo periodo, sarà necessario che svolgiamo un 

ruolo attivo e propositivo nella fase di formulazione del nuovo Piano Strategico di Ateneo. 

Sarà necessario concordare obiettivi veramente sostenibili secondo una logica bottom up e 

non in base a criteri calati dall’alto. Sarà anche necessario far valere la logica della 

complementarietà tra dipartimenti e non quella della semplice concorrenza fra loro, senza 

che questa penalizzi ma anzi valorizzi le specificità del nostro dipartimento. 

 
  
 


