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Inizia la seduta alle ore 11.30 

L’assemblea si riunisce presso la Sala Piccola del Dipartimento. Funge da segretaria verbalizzante 

la dott.ssa Simonetta Gardin 

Ordine del giorno: 
1. Completare la modifica dell'ordinamento della scheda RAD di Storia: Profili professionali SUA 

sezione A2.a  (scadenza 23.02); 

2. Analisi della relazione della Commissione Paritetica 2017 per il Documento di lavoro sulle azioni 

di miglioramento per superare le criticità (scadenza 20.03); 

3. Riesame Ciclico della laurea magistrale in Storia (scadenza 30.03); 

4. Aggiornamento in SUA dei Descrittori di Dublino 1 e 2 per i Syllabi (scadenza 12.2); 

5. Tavolo Parti Sociali: nomina di un delegato di Collegio; 

6. Pagina Facebook di Storia: passaggio di consegne; 

7. Equivalenze per Ca' Foscari Harvard Summer School ; 

8. Varie ed eventuali. 

Il prof. Casellato apre la riunione. La prof.ssa Gilibert  partecipa alla riunione via Skype. 

1. Completare la modifica dell'ordinamento della scheda RAD di Storia: Profili professionali 

SUA sezione A.2.a  (scadenza 23.02) 

Il giorno 5 febbraio si è tenuta una riunione con il dott. Martino Andreani, del Settore Qualità e 

Valutazione di Ca' Foscari,  alla quale hanno partecipato alcuni componenti del Collegio e durante 

la quale sono stati analizzati alcuni aspetti della SUA-CdS della Laurea in Storia che deve essere 

modificata poiché il corso cambia ordinamento. Il dott. Andreani non ha rilevato particolari criticità 
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nei testi RAD della SUA che sono stati aggiornati ma ha rilevato che il Quadro A2.a  RAD "Profili 

professionali e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati" era mancante di una 

parte dei testi.  Il Collegio, ritenendo che il Cdl in Storia non sia un corso professionalizzante, ha 

definito come "Apprendista storico"  la figura professionale che si intende formare con la laurea 

triennale in Storia e ha completato le altre parti della sezione.  

Con quest'ultima elaborazione di testi  le parti RAD della Scheda SUA di Storia sono definite e 

possono essere chiuse come previsto dal MIUR il 23 febbraio 2018. 

2. Analisi della relazione della Commissione Paritetica 2017 per il Documento sulle azioni di 

miglioramento per superare le criticità (scadenza 20.03) 

Il 29 gennaio 2018 la Direttrice del Dipartimento ha inviato una mail ai Collegi in cui informa che 

la Commissione Paritetica docenti-studenti ha rilevato nel periodo gennaio-settembre 2017 una 

lacuna nella serie dei verbali dei collegi didattici, cosa che il Presidio di qualità ha definito come 

"criticità importante" che verrebbe valutata negativamente dai CEV che faranno l'ispezione nel 

prossimo ottobre. Il suggerimento del Presidio stesso è che ciascun collegio produca un breve 

documento riassuntivo del proprio lavoro svolto nel periodo indicato, elencando soprattutto i 

risultati delle discussioni fatte nel collegio sui dati provenienti dai questionari studenti (che è uno 

dei punti su cui si è concentrata l'attenzione della commissione paritetica). I testi prodotti dai 

Collegi  saranno denominati "Documenti di lavoro". Il Collegio quindi procede con l'analisi dei dati 

presenti nella Relazione della Commissione Paritetica 2017 sia per la Laurea in Storia che per la 

LM in Storia dal Medioevo all'età contemporanea . Dalla discussione sono emerse delle attente 

valutazioni dei punti critici per i quali sono proposte delle soluzioni e dei miglioramenti. In seguito 

a queste valutazioni il Collegio redigerà il Documento di lavoro per i CdL in Storia che sarà 

consegnato  come richiesto dal Presidio il 20 marzo p.v. 

3. Riesame Ciclico della laurea magistrale in Storia (scadenza 30.03) 

Come previsto dal Presidio di qualità di Ateneo (v. mail del 15.12.2017) in accordo con il Pro 

Rettore alla Didattica prof.ssa Ricorda, i Corsi di Laurea Magistrali devono redigere il Riesame 

Ciclico entro il 30.03.2018.  

Il Collegio quindi decide di cominciare la stesura nelle prossime settimane del Riesame Ciclico del 

CdLM in Storia dal medioevo all'età contemporanea e si incaricheranno del lavoro i proff. Malena , 

Casellato e Rossetto . Sono stati caricati in Google Drive tutti i materiali utili all'elaborazione del 

Riesame Ciclico. 

4. Aggiornamento in SUA dei Descrittori di Dublino 1 e 2 per i Syllabi (scadenza 12.2) 

Come stabilito durante gli incontri sui Syllabi organizzati dal Presidio della qualità di Ateneo, i 

programmi didattici per l'anno accademico 2018-2019 dovranno tener conto degli obiettivi generali 

del corso (o dei corsi di laurea) in cui si inseriscono, specificando quali sono le competenze 



 

 

(conoscenza e comprensione e capacità di applicare conoscenza e comprensione) a cui risponde 

l'insegnamento stesso. Per poter rendere tali informazioni disponibili nelle schede di compilazione 

dei Syllabi è necessario compilare il campo della scheda SUA-CdS  A4.b2. che consente di definire 

"Conoscenza e comprensione" e "Capacità di applicare conoscenza e comprensione" (ovvero i 

Descrittori di Dublino 1 e 2), declinandole per diverse aree di apprendimento. A ciascuna area 

andranno inoltre abbinati gli insegnamenti che consentono di acquisire le relative competenze. La 

compilazione di tale sezione della SUA-CdS consentirà a tutti i docenti di compilare i propri Syllabi 

entro il mese di marzo. Il Collegio quindi ha rivisto il quadro A4.b2 della scheda SUA e ha definito 

le Aree di apprendimento e i rispettivi insegnamenti  sia per la Laurea in Storia che per la LM in 

Storia dal medioevo all'età contemporanea. La modifica ha rispettato la scadenza del 12.02.2018. 

5. Tavolo Parti Sociali: nomina di un delegato di Collegio 

Viene nominato il prof. Marco Pozza come rappresentante del Collegio di Storia incaricato di 

seguire il Tavolo delle Parti Sociali (Delegata DSU prof. Alessandra Bucossi). 

 

6. Pagina Facebook di Storia: passaggio di consegne 

Viene dato l'incarico alla prof.ssa Alessandra Gilibert di seguire la pagina Facebook di Storia. 

Inizialmente la professoressa verrà affiancata dai  proff. Casellato e Rossetto che le passeranno le 

consegne. 

 

7. Equivalenze per Ca' Foscari Harvard Summer School  

il 15 febbraio è stata inviata dalla School for International Education la richiesta a tutti i Collegi 

Didattici DSU di riconoscere gli esami delle scuole estive Ca' Foscari-Harvard Summer School e 

Ca' Foscari Columbia Programme come libera scelta e/o sovrannumerari. La SIE ha inviato i 

programmi dei corsi e i CV dei docenti. Il Collegio approva di riconoscere gli stessi esami e con la 

stessa modalità dello scorso anno accademico. 

 

 

 

8. Varie ed eventuali 

a) Assemblee: il Collegio decide di convocare per il 10 aprile p.v. un'assemblea con tutti i docenti di 

Storia, durante la quale si discuteranno le proposte in merito al nuovo ordinamento della LM 84 in 

Storia dal medioevo all'età contemporanea, e un'assemblea con tutti gli studenti  per il 17 aprile p.v. 

b) Designazione secondi correlatori tesi LM in Storia dal medioevo all'età contemporanea: il 

Collegio, su indicazione del prof. Pozza, stabilisce che la scelta del secondo correlatore della tesi 

magistrale debba essere competenza del Collegio e non del relatore e prospetta un allargamento 



 

 

delle correlazioni a SSD diversi da quello del relatore affinché siano coinvolti colleghi con 

differenti competenze. 

c) Si prende atto della disponibilità di Celina Albornoz, tutor didattico impegnata nell’attività 

“Officina della storia”, a prestare parte del proprio tempo come tutor a sostegno degli studenti 

dell’UNL di Santa Fe (Argentina) che seguiranno l’insegnamento di Storia dell’Italia 

contemporanea in modalità on line, tramite la piattaforma Moodle, nell’ambito degli accordi 

previsti dal “doppio titolo”. 

 

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

 


