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Inizia la seduta alle ore 12.00 

L’assemblea si riunisce presso una sala del Dipartimento. Funge da segretaria verbalizzante la 

dott.ssa Simonetta Gardin. 

Ordine del giorno: 

1. I compiti del collegio didattico:  sistema AVA e accreditamento in previsione della  visita dei  

CEV,  presa d'atto degli obiettivi e impegni assunti dal Collegio per l'a.a. 2017/2018 (dalla scheda 

del riesame ciclico) ,  offerta formativa  a.a. 2018/2019. 

2. Presentazione dei materiali caricati nella cartella Google Drive  

3. Ripartizione compiti: piani di studio e riconoscimento crediti; tirocini/stage; officina della storia; 

comunicazione e informazioni on line. 

4. varie ed eventuali 

1. I compiti del collegio didattico:  sistema AVA e accreditamento in previsione della  visita dei  

CEV,  presa d'atto degli obiettivi e impegni assunti dal Collegio per l'a.a. 2017/2018 (dalla scheda 

del riesame ciclico) ,  offerta formativa  a.a. 2018/2019. 

Il nuovo Collegio Didattico, riunitosi per la prima volta dopo la nomina dei componenti da parte del 

nuovo direttore prof.ssa Giovannella Cresci e la delibera del Consiglio di Dipartimento, inizia la 

discussione sui compiti che dovranno essere assolti nei prossimi mesi. il Collegio sarà 

particolarmente impegnato, in quanto uno dei principali attori coinvolti nel processo di 

Accreditamento - Valutazione - Autovalutazione (AVA),  ad assolvere alcune procedure di 

progettazione, autovalutazione e miglioramento del corso di laurea in Storia. Il modello di 

Assicurazione di Qualità prevede che tutte le fasi e i procedimenti che un CdS deve svolgere per 

ottenere l'accreditamento  siano verificate da una Commissione di Esperti per la Valutazione 

(CEV).  In previsione di questa visita, che per il nostro Ateneo sarà dal 15 al 18 di ottobre 2018, è 

necessario che i Collegi didattici preparino una serie di documenti che poi verranno inseriti on line 

nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CDS) che sarà lo strumento principale che la 

CEV analizzerà prima della visita ai Dipartimenti e ai CdS sorteggiati (per il nostro Ateneo 

verranno valutati 6 Dipartimenti su 8 e un solo CdS per Dipartimento). Tra questi documenti  sono 

contemplate la Scheda di Riesame Ciclico, che va redatta ogni 3 anni o quando si cambia 

ordinamento e la Scheda di Monitoraggio Annuale che va compilata ogni anno dal Collegio. Per la 

stesura di entrambe le schede si utilizzano gli indicatori quantitativi forniti dall'ANVUR contenuti e 

aggiornati nella scheda SUA di ogni CdS. In questo senso il Collegio precedente ha già redatto il 

riesame Ciclico del CdL triennale in Storia che cambia ordinamento e che per il momento è oggetto 
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di valutazione da parte del Presidio di Qualità dell'Ateneo e ha già inserito in SUA la Scheda di 

monitoraggio annuale. Il Presidio di Qualità dell'Ateneo ha deciso nei giorni scorsi di far elaborare 

da parte di tutti i CdS le schede di Riesame Ciclico e ha stabilito la scadenza del 15 febbraio 2018 

per le Lauree Magistrali e del 15 marzo 2018 per le Lauree triennali. Il Collegio di Storia quindi 

sarà chiamato a redigere la scheda di Riesame Ciclico per la LM in Storia dal medioevo all'età 

contemporanea entro il 15 febbraio 2018. 

Per quanto riguarda la programmazione dell'assetto didattico per Storia del 2018-2019, il Collegio 

ha deciso di riunirsi il 18 di ottobre p.v. per una prima valutazione e organizzazione  dell'offerta 

didattica che presume una riorganizzazione anche in previsione delle prossime cessazioni  di alcuni 

docenti . 

 

2. Presentazione dei materiali caricati nella cartella Google Drive  

Simonetta illustra il materiale che ha inserito nella cartella Google Drive denominata COLLEGIO 

DIDATTICO STORIA: cartella AVA con tutta la documentazione utile all'Accreditamento (Linee 

guida ANVUR all'accreditamento  periodico, articolazione della Scheda SUA-CdS ); cartella 

Riesame Ciclico e cartella Riesame annuale; Login e PW per entrare nella Scheda SUA-CdS; 

cartella Programmazione didattica; cartella Piani di studio con nuovi Curricula 2018-19; Linee 

guida della Offerta Formativa 2018-19. 

Simonetta espone al Collegio la Scheda SUA-CdS e le sue parti. 

 

3. Ripartizione compiti: piani di studio e riconoscimento crediti; tirocini/stage; officina della storia; 

comunicazione e informazioni on line. 

Il Collegio stabilisce di ripartire i compiti tra i vari componenti secondo quanto segue: 

• Piani di studio e riconoscimento crediti carriere pregresse: Adelisa Malena 

• Tirocini: Valentina Bonifacio 

• Comunicazione e informazioni on line: Alessandra Gilibert 

• Officina della Storia: Luca Rossetto 

• Valutazione accesso alla Laurea Magistrale: Alessandro Casellato 

 

4. varie ed eventuali 

• Officina della Storia: viene assegnato l'incarico di organizzare le iniziative dell'Officina 

della Storia a Luca Rossetto. l'iniziativa, infatti, ha sempre riscosso grande successo e quindi 

certamente va riproposta. Luca Rossetto si occuperà di contattare i colleghi del CdS in Storia per 

raccogliere le varie adesioni e proposte e di conseguenza strutturare l'intero ciclo di incontri. Si 

pensava di suddividere l'Officina al massimo in 8/10 incontri.   

• Assemblea annuale del CdS con gli studenti:  il Collegio stabilisce di convocare la riunione 

annuale del CdS con gli studenti secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, 

art.8 comma 4. L'Assemblea perciò viene indetta  il 7 novembre 2017 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

in Sala Morelli. Vengono inviati in particolare gli studenti di Storia e LM Storia dal medioevo 

all'età contemporanea che fanno parte della Commissione Paritetica e dei Gruppi AQ e la Tutor 

specialistica. 

 

Non essendoci altro da discutere, il collegio si scioglie alle 13.30. 


