
Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

La didattica frontale articolata per unità (i moduli) di durata troppo breve

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Istruire il problema (in collaborazione con gli altri Collegi e con il Comitato per la didattica del DSU) 

e individuare alternative praticabili, nel quadro normativo attuale, alla pura e semplice lezione 

frontale

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

la questione può essere affrontata solo dagli organi istituzionali di CF; non è possibile prevedere 

tempi e modalità per affrontarla.

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

###########################################

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

il primo passo, già effettuato, è stato informare la Prorettora alla didattica della problematicità, 

che peraltro le è ben nota.

Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

didattica frontale articolata per unità (i moduli) di durata troppo breve

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Ateneo, Dipartimento, Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

il Collegio si impegna a continuare e sviluppare l’analisi della questione, nel tentativo di proporre 

una soluzione

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

vedi sopra

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

vedi sopra

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

vedi sopta

Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

FILOLOGIA E LETTERATURA ITALIANA - FM4

1-c2

1-c1



1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Offerta formativa.

1) Curriculum medievale-rinascimentale: l’offerta formativa copre un ventaglio decisamente 

apprezzabile di possibilità didattiche ed è caratterizzato da una fisionomia nettamente definita sul 

piano dei metodi e della ricerca sottesa alla prassi didattica; 

2) nel curriculum e moderno-contemporaneo l'o.f. soffre di un “eccesso di provincialismo” per la 

debolezza e l’assenza di insegnamenti dedicati alle letterature straniere e alla letteratura 

comparata

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

2) la possibilità di allargare in quella direzione l’offerta formativa non è nella disponibilità del 

Collegio. Il suo margine di intervento in questo ambito è molto limitato: la politica di reclutamento 

del Dipartimento non prevede sviluppi nell’area delle letterature straniere e la mutuazione da altri 

CdS è assai complicata dalla peculiarità dei corsi di questo tipo, normalmente pensati per una 

somministrazione nella lingua studiata e non in italiano; ma il Collegio si impegna a continuare e 

sviluppare l’analisi della questione, nel tentativo di proporre una soluzione

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

non stimabile.

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

#####################################################################

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Il collegio sta valutando l'opportunità di accendere per il 2020-2021 dei corsi di letteratura 

comparata europea, compatibilmente con le risorse docenti disponibili

Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Squilibri della costruzione del palinsesto dei corsi: più numerosi nel primo semestre, e nel primo / 

terzo periodo, con il conseguente incremento di sovrapposizioni di orario

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico (e Comitato per la didattica)

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione
Valutare un palinsesto organizzato in forma più efficace dell’attuale

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

autunno 2019-primavera 2020: verifica dell'orario e individuazione  di possibili intervento di 

riequilibrio (attività da effettuare all'interno del Comitato per la didattica)

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Interventi in questo ambito possono essere impostati solo tenendo conto del contesto didattico 

generale; per questo è altamente opportuno lavorare di concerto con il Comitato per la didattica.

2-c1

1-c3



Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Organizzazione della didattica

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico, Comitato per la didattica, Consiglio di dipt

3. Azione da 

intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Il Collegio stimolerà l’apertura di una discussione nelle sedi formali opportune (Assemblea di corso 

e degli studenti, Comitato per la didattica, Consiglio di dipartimento) sull’attuale organizzazione 

della didattica, in rapporto alle risorse disponibili

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

non stimabile

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

ripresa della questione in assemblea d'autunno; successiva discussione nel comitato per la didattica

Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Strutture e servizi

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Segnalare e del monitoraggio per il buon funzionamento e lo sviluppo delle strutture e dei servizi 

presso gli organi competenti, e collaborerà con questi se il suo contributo sarà richiesto

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

non stimabile.

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

l'idea è di comunicare a tutti l'opportunità di segnalare a un solo indirizzo dipartimentale le 

disfunzioni individuate (a partire dall'autunno 2019).

Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

3-c3

3-c2



1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Coinvolgimento della componente studentesca

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Valorizzazione del contributo studentesco attraverso l’organizzazione periodica o straordinaria di 

assemblee di CdS (almeno una volta l’anno, o tutte le volte che vi sia una richiesta 

ragionevolmente motivata)

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

organizzazione in autunno di un'assemblea di corso

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

riflessione informale in collegio (non verbalizzata) sul mediocre andamento delle assemblee fin qui 

organizzate (mediocre per numero dei partecipanti e questioni affrontate).

Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Coinvolgimento della componente docente

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Formalizzazione del coinvolgimento nella discussione/valutazione dei processi didattici di tutto il 

corpo docente interessato, attraverso l’organizzazione periodica di assemblee di CdS

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

organizzazione in autunno 2019 di un'assemblea di corso

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

nessuna.

Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di 

miglioramento con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo 

correlare alle azioni da intraprendere

Sistema di segnalazione criticità

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

4-c3

4-c2

4-c1



3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Valutazione in Collegio di CdS di organizzare un servizio di accoglimento di proposte / reclami da 

parte degli studenti, adeguatamente pubblicizzato sulla pagina web del DSU (e quindi 

eventualmente estendibile a tutti i CdS del DSU)

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

progettazione del servizio a partire da settembre 2019; implementazione entro il 2020

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del 

grado di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

discussione informale in collegio didattico, non verbalizzata.

4-c3


