DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE

UNIVERSITÀ DI PISA

VERBALE N. 5 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL
15MAGGI02018
DELIBERA N. 154

Ordine del giorno n. 9

Adempimenti legati alla qualità della didattica

Il Presidente cede la parola al prof. Cantini, che ricorda ai presenti alcuni adempimenti necessari
per i processi di valutazione e accreditamento. Il prof. Cantini si sofferma in panicolare le seguenti
quesuom:
l. È necessario compilare entro il 18 maggio la scheda SUA, soprattutto per quanto riguarda:
presenzazione, Sezione A - Obiettivi della formazione (A.1b, A3.b, A4.b, AS.b) e Sezione B Esperienze dello studente (BS).
2. L'obbligatorietà da settembre 2018 del questionario sui servizi resi agli studenti e
sull'organizzazione (da aggiungere entro il18 maggio).
3. Il Presidio della qualità ha prodotto il repon sulle relazioni delle commissioni paritetiche per
l'anno 2017. Il repon individua molte criticità in tali relazioni, ma quella prodotta dalla nostra
commissione paritetica è ritenuta ottima, sotto diversi punti di vista.
4. La visita dell' ANVUR è prevista per marzo 2019; i corsi di studio oggetto di accreditamento
potrebbero essere resi noti a settembre-ottobre.
S. Ricorda l'imponanza dell'inserimento dei programmi nel ponale Valutami, compresa la
traduzione in inglese. L'agenzia Erasmus infatti effettua la propria valutazione se mantenere il
programma anche in base a questo parametro. Sottolinea che il corso di studio ha il diritto e il
dovere di verificare la coerenze e suggerire modifiche a livello di singolo corso. Il prof. Cantini
conclude invitando a verificare che siano inseriti correttamente anhe modalità di esame e materiale
didattico.
Letto e approvato seduta stante.
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Il Presidente
Prof. Pierluigi Barretta
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