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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 Di p. di Civiltà e forme del sapere, 
Prof.ssa Simonetta Bassi 

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

In data 18 settembre 2018 alle ore 17.00 nello studio del Pro f. Federico Cantini, nel 
Complesso ex Salesiani in Via dei Mille 19, si è svolta la quarta riunione del Gruppo Qualità 
del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. Erano presenti il Referente della Qualità del 
Dipartimento, Prof. Federico Cantini, e le responsabili dei settori Didattica, Prof.ssa Alma 
Poloni, e Ricerca, Dott.ssa Anna Anguissola, quest'ultima in collegamento via Skype. Era 
assente giustificato il Dott. Gianluca Miniaci, referente per la Terza missione. 

Hanno partecipato alla riunione il Dott. Dario Besseghini e il Dott. Federico Melosi, del Polo 
4-Servizi informatici Dipartimenti Area umanistica, di giurisprudenza e scienze politiche. 

Nella riunione si è discusso in particolare delle modifiche da apportare alla pagina 
«Accreditamento» - in seguito rinominata «Assicurazione della qualità» - del sito del 
Dipartimento, la cui finalità è mettere immediatamente e agevolmente a disposizione tutta la 
documentazione necessaria per il processo di accreditamento. 

Nel corso della riunione è emersa ·la necessità di una complessiva riorganizzazione della 
pagina. Questi sono i principali interventi che sono stati richiesti agli esperti informatici: 

Nella sezione «Gruppo Qualità» dovrà essere aggiunto il riferimento al responsabile 
VQR, con il link che rimandi alla pagina personale del responsabile stesso, il Dott. 
Roberto Gronda; 
La sezione «Documenti», ora articolata al suo interno in «Dipartimento» e «Corsi di 
studio», dovrà essere sostituita da due sezioni separate, «Documenti del 
Dipartimento» e '«Documenti dei Corsi di studio». Le proposte di modifica si sono 
concentrate soprattutto sulla sezione «Documenti dei Corsi di studio». Essa contiene 
una serie di link alle pagine dei singoli Corsi, che consentono di reperire alcuni dei 
documenti necessari per l'accreditamento, in particolare le schede SUA, le schede di 
monitoraggio annuale e i rapporti di riesame ciclico. Al momento tuttavia i link 
aprono le home page dei singoli Corsi, e questo può rendere il reperimento dei 
documenti piuttosto difficoltoso e poco intuitivo. Nelle pagine dei singoli Corsi, 
infatti, le schede SUA si trovano, in maniera non proprio intuitiva, nella sezione 
«Normativa». Si è quindi stabilito che i link aprano direttamente la sezione 
«Normativa» delle pagine dei singoli Corsi. Si è inoltre fatto notare che invece le 
schede di monitoraggio non sono al momento ancora presenti sulle pagine dei singoli 
Corsi di studio. Si è quindi stabilito di creare una sezione «Monitoraggio» nelle pagine 
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dei Corsi, che conterrà tanto le schede di monitoraggio annuali quanto, quando 
saranno realizzati, i rapporti di riesame ciclico. Il link alle schede di monitoraggio 
dalla sezione «Documenti del Dipartimento» della pagina «Accreditamento» (poi 
«Assicurazione della qualità») apriranno direttamente la sezione «Monitoraggio» delle 
pagine dei Corsi. 
. Infine si è stabilito di inserire e di riempire la sezione «Terza missione». 

La riunione si è conclusa alle ore 18.30. 
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