
VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL GRUPPO AQ DEL CORSO DI STUDIO  

IN SCIENZE DEL LINGUAGGIO  
 

Il giorno 05 luglio 2017, alle ore 13.30, presso la sala Common Room di Palazzo Cosulich, sede del 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, si riunisce il gruppo AQ del Corso di Studio 

in Scienze del linguaggio nelle persone di Marina Buzzoni, Carmel Mary Coonan, Chiara 

Donnarumma, Nicola Munaro, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Resoconto incontro con la Prorettrice alla didattica e la Presidente del PQA del 27/06/2017 

2) Linee guida Offerta Formativa 2018/2019 

3) Scheda di monitoraggio annuale del CdS 

4) Rapporto di riesame ciclico sul CdS  

 

Per quanto riguarda il punto 1) dell’odg. la dott.ssa Donnarumma, presente all’incontro del 

27/06/2017, riporta ai presenti le principali informazioni ricevute, ovvero il progetto elaborato dal 

PQA di organizzare quattro laboratori nel corso dei quali un consulente esterno esaminerà tutta la 

documentazione in materia di AQ precedentemente prodotta dall’Ateneo, dedicati, singolarmente, al Riesame 

ciclico, alle Relazioni annuali CPDS, alla visita di accreditamento ed alla scheda SUA – RD. 

Dal momento che il calendario dei laboratori non è ancora noto, i presenti ritengono opportuno segnalare che 

sarebbe utile che il primo laboratorio si svolgesse a breve termine, considerata l’imminente scadenza per la 

presentazione del rapporto di riesame ciclico. 

Per quanto riguarda il punto 2) dell’odg. si esaminano le tempistiche segnalate dal Settore Offerta Formativa 

specialmente in riferimento alle scadenze fissate per la presentazione del rapporto di riesame ciclico sul CdS: 

non risulta chiaro se il termine sia il 31/07/2017, come comunicato verbalmente nel corso della riunione del 

27/06/2017 o se sia fissato per la metà del mese di settembre, come si evince dal documento riepilogativo 

inviato dal Settore Offerta Formativa; i presenti convengono che sia utile chiedere un chiarimento in merito. 

Per quanto riguarda il punto 3) dell’odg. i presenti prendono visione della scheda completa dei valori degli 

indicatori per il monitoraggio annuale del CdS aggiornati al 01/07/2017. 

Vengono esaminati con particolare attenzione gli indicatori segnalati come principali dal PQA nella riunione di 

cui sopra, ovvero, la sezione 1 della scheda, gli indicatori iC3, iC4, iC12, iC16, iC19, iC22, iC24, iC25, iC26, 

iC27. 

In merito agli indicatori principali si segnala quanto segue: 

- si rileva che per ciascun indicatore è offerta la possibilità di effettuare dei confronti temporali 

relativamente agli ultimi tre anni ma non è chiaro se si faccia riferimento ad anni accademici o solari; 
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- si rilevano l’assenza del dato 

potranno essere le difficoltà nell’elaborazione del commento critico ag

possesso del dato relativo ad uno tra 

- si rileva la mancata disponibilità del dato iC3 “Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 

provenienti da altre Regioni” nonché le difficoltà di cui al punt

- si rileva l’assenza dei dati iC25 e iC26, relativi agli indicatori sull

all’occupabilità dei laureati a un anno dal titolo, nonché le difficoltà di cui ai punti precedenti.

Relativamente ai dati non disponibili

forniti a breve o se non verranno forniti e quindi non potranno essere presi in esame 

monitoraggio.  

Per quanto riguarda il punto 4) dell’odg. 

quale debba essere l’arco temporale di riferimento per la stesura del rapporto di riesame ciclico

conviene utile chiedere chiarimenti in merito al Settore Offerta Formativa ed al PQA.

I presenti continuano la lettura del modello proposto per il rapporto di riesame ciclico e concordano la 

seguente programmazione ai fini della stesura del documento in esame e della scheda per il 

monitoraggio annuale: 

- mercoledì 12 luglio, 10.00 

- mercoledì 19 luglio, 10.00 

- giovedì 20 luglio, 10.00 –

Agli incontri programmati sarà invitata a partecipare anche la studentessa componente del gruppo AQ 

del CdS, dott.ssa Michaela Mae Vann.

 

La riunione termina alle ore 15.00.

 

 

 

Carmel Mary Coonan (Coordinatrice) 

 

 

 

 

 

  

l’assenza del dato relativo agli immatricolati puri nella sezione 1 della scheda

potranno essere le difficoltà nell’elaborazione del commento critico agli indicatori non essendo in 

del dato relativo ad uno tra gli indicatori principali; 

si rileva la mancata disponibilità del dato iC3 “Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 

altre Regioni” nonché le difficoltà di cui al punto precedente; 

dati iC25 e iC26, relativi agli indicatori sulla soddisfazione dei laureandi ed 

all’occupabilità dei laureati a un anno dal titolo, nonché le difficoltà di cui ai punti precedenti.

Relativamente ai dati non disponibili i presenti convengono nella necessità di accertarsi se tali dati saranno 

verranno forniti e quindi non potranno essere presi in esame 

Per quanto riguarda il punto 4) dell’odg. emerge subito un dubbio condiviso da tutti i presenti ovvero 

quale debba essere l’arco temporale di riferimento per la stesura del rapporto di riesame ciclico

conviene utile chiedere chiarimenti in merito al Settore Offerta Formativa ed al PQA.

ttura del modello proposto per il rapporto di riesame ciclico e concordano la 

seguente programmazione ai fini della stesura del documento in esame e della scheda per il 

mercoledì 12 luglio, 10.00 – 13.00 

mercoledì 19 luglio, 10.00 – 13.00 

– 13.00 

Agli incontri programmati sarà invitata a partecipare anche la studentessa componente del gruppo AQ 

Michaela Mae Vann. 

La riunione termina alle ore 15.00. 

Carmel Mary Coonan (Coordinatrice)   Chiara Donnarumma (segretaria verbalizzante)

 

relativo agli immatricolati puri nella sezione 1 della scheda e quelle che 

li indicatori non essendo in 

si rileva la mancata disponibilità del dato iC3 “Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 

 

a soddisfazione dei laureandi ed 

all’occupabilità dei laureati a un anno dal titolo, nonché le difficoltà di cui ai punti precedenti. 

i presenti convengono nella necessità di accertarsi se tali dati saranno 

verranno forniti e quindi non potranno essere presi in esame per la stesura del 

bio condiviso da tutti i presenti ovvero 

quale debba essere l’arco temporale di riferimento per la stesura del rapporto di riesame ciclico: si 

conviene utile chiedere chiarimenti in merito al Settore Offerta Formativa ed al PQA. 

ttura del modello proposto per il rapporto di riesame ciclico e concordano la 

seguente programmazione ai fini della stesura del documento in esame e della scheda per il 

Agli incontri programmati sarà invitata a partecipare anche la studentessa componente del gruppo AQ 

ra Donnarumma (segretaria verbalizzante) 

  


