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-PROTOCOLLO IN ARRIVO 
All'attenzione del Direttore di Dipartimento Prof. Pierluigi Barrotta 

del vice Direttore Prof. Simone M. Collavini 
e del referente nel Presidio Qualità di Ateneo per il Dip. di Civiltà e forme del sapere, 

Prof.ssa Simonetta Bassi 

Oggetto: terza riunione del Gruppo Qualità del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 

In data 11 luglio 2017, nello studio del Prof. Cantini, al terzo piano di via dei Mille 19, si è svolta la terza 
riunione del Gruppo Qualità del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (GQD). 

Erano presenti il Referente della Qualità del Dipartimento, Prof. Federico Cantini, e i responsabili dei settori 
Didattica, Prof.ssa Alma Poloni, Ricerca, Dott.ssa Anna Anguissola, e Terza Missione, Dott. Gianluca Miniaci. 

Si è discusso in particolare quanto raccolto in merito alla composizione delle commissioni previste dall' ANVUR, 
alla documentazione che sarà oggetto della verifica nel corso dell'accreditamento e a quanto fatto e documentato 
in merito allo sviluppo di un dialogo con il mondo del lavoro. 

Dall'incontro emerge: 

l. Commissioni. Le commissioni previste dall'Anvur sono tutte esistenti e in attività. Si nota come nella 
composizione dei Gruppi di Riesame (o Gruppi di gestione AQ) dei corsi di studio sono spesso assenti 
il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e il rappresentante del mondo del lavoro: si tratta 
di due figure previste nel fax simile della scheda del rapporto di riesame dei Cds, ma non obbligatorie. 
Nel caso del rappresentante del mondo del lavoro sarebbe auspicabile che fosse comunque presente. 

2. Accessibilità documentazione. La documentazione prodotta dalle commissioni del nostro 
Dipartimento (schede SUA, rapporti di riesame) sono accessibili solo attraverso l'inserimento di 
passwords (dal sito ava.miur.it e dal portale unired), a eccezione delle sezioni dedicate all'ordinamento 
didattico, consultabili nei siti dei singoli corsi di studio. 

3. Rapporto con il mondo del lavoro. 
3.1 Le sezioni delle schede SUA e dei Rapporti di Riesame dedicate al dialogo con il mondo del lavoro 

si limitano a elencare tirocini formativi e stage presso varie tipologie di enti. Gli sbocchi 
professionali sono poi individuati spesso quasi esclusivamente nella possibilità di proseguire il 
percorso formativo con le lauree magistrali, scuole di specializzazione e dottorati, oppure 
nell'insegnamento. Emerge quindi poca attenzione, specie per le lauree magistrali, a un ventaglio 
di possibili occupazioni in aziende dove le competenze nell'ambito dei saperi umanistici possono 
essere considerate risorse importanti. Questa criticità verosimilmente si lega all'assenza di una 
reale dialettica con il mondo del lavoro. 

3.2 I rapporti con il mondo del lavoro appaiono come il frutto dell'iniziativa dei singoli ricercatori e 
docenti e non il frutto di un progetto corale del Dipartimento. 

3.3 Nel sito del Dipartimento sarebbe utile: 
- gestire i tirocini distinguendoli per ambiti tematici e per tipologia, in modo da renderli più 
facilmente individuabili; 
- valorizzare i contatti con il mondo del lavoro, specie quando riguardano enti e strutture di grande 
prestigio nazionale e internazionale (per es. Museo Egizio di Torino, Museo del Louvre, British 
Museum etc.). 
-ad oggi la pagina "Rapporti con il territorio" è ancora "in costruzione". 

4. Tutoraggio. Attualmente è attivo solo un tutoraggio alla pari svolto da studenti selezionati annualmente, 
sotto la supervisione del Pro f. Stefano Perfetti. Seppur previsto non è invece mai stato attivato il tutoraggio 
da parte dei docenti, per il quale non esistono linee guida. 
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5. VQR. Per migliorare la VQR del nostro Dipartimento abbiamo verificato l'esistenza di strutture e servizi 
di assistenza di Ateneo: 
- è consultabile una pagina web dell'Ateneo con informazioni sulla VQR e supporto relativo alle linee guida 
e alla scelta dei prodotti https://www.unipi.it/index.php/valutazione2/itemlist/category/754; 
-manca invece un delegato della VQR di Dipartimento, che non è mai stato indicato. Il nostro Dipartimento 
e quello di Economia e Management sono gli unici a non aver incaricato un delegato VQR del Direttore. 

6. Documenti programmatici della ricerca. Non esiste attualmente un documento programmatico della 
ricerca del nostro Dipartimento, anche se in tal senso può essere letta la scheda SUA RD redatta dal 
precedente Direttore. Sarebbe utile comunque aggiornarla e integrarla. La scheda è accessibile con le 
credenziali del Direttore. 

7. Trasparenza e visibilità. 
Segnaliamo alcune criticità relative al sito internet del Dipartimento: 

in linea generale appare estremamente urgente riorganizzare i contenuti del sito internet di 
Dipartimento, dove le informazioni e i documenti, seppur presenti, sono difficilmente rintracciabili; 
le singole pagine dei docenti mancano di una fotografia del professore/ricercatore che invece sarebbe 
utile per agevolare il rapporto con gli studenti; sarebbe inoltre utile la presenza di un profilo sintetico 
delle attività/interessi di ricerca del docente/ricercatore; 
la pagina "Eventi" è vuota; 
la pagina "Laboratori" solo in alcuni casi prevede pagine di approfondimento delle singole strutture; 
aggiornare pagina "Coordinamento didattico". 

Pisa, 11-7-2017 

Prof. Federico Cantini 
Presidente del Gruppo Qualità del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 

Professore di Archeologia Cristiana e Medievale 
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere -Università di Pisa 

Via dei Mille 19-56126 Pisa 
Celi. 347-0013426 

Mail: federico.cantini@unipi.it 
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