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VERBALE N, 12 DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO DEL
17 NOVEÀ,TBRE

Ordine del giorno n.

1

2017

Comunicazioni

a) Il Prof. Federico Cantini, in qualità di referente della Qualità, sottolinea come le attività di terza
missione o rivolte alle parti sociali e al mondo del lavoro svolte da docenti e ricercatori del nostro
Dipanimento non sono documentate e quindi non potranno essere valutate da coloro che
svolgeranno I'accreditamento. Propone quindi alla Giunta di approvare I'invio per mail agli stessi
docenti e ricercatori di due moduli, uno per ciascun tipo di attività, da riempire e inoltrare entro
il 15 dicembre al Gruppo Qualità. Talì moduli serviranno a creare un primo archivio delle attività
svolte e costituiranno un utile strumento per impostare nel migliore dei modi le pagine del nuovo
sito del Dipanimento che saranno dedicate specificatamente alla Terza Missione e ai Rapponi con
il mondo del lavoro e le pani sociali.
b) Il prof. Barrotta informa i presenti che il delegato del Rettore per la formazione ha prospettato
la possibilità di coinvolgere il DCFS nell'attivazione di un corso di studio interdipartimentale in
Scienze della Formazione Primaria utile alla preparazione dei docenti delle scuole primarie.
Aggiunge che nella seduta di dicembre il Consiglio di Dipanimento sarà chiamato ad afferire al
nuovo corso di studio. Conclude facendo presente che ha chiesto al Prof. Di Manino, nel caso il
nuovo corso di studio venga attivato con la panecipazione diretta del nostro dipanimento, che
I'Ateneo prenda in considerazione eventuali nuove chiamate di docenti nei settori interessati.
c) Il Presidente informa i presenti che, come già prospettato in precedenza dal Prof. Cantini in
materia di qualità, non è più possibile avere un sito del dipanimento aggiornato, efficiente ed
efficace. Per questo motivo ritiene che sia necessario rivolgersi a professionisti informatici esterni
che possano in tempi certi dare risposte risolutive al problema. Chiede quindi ai proff. Cantini e
Marinai, presenti, di contattare la prof.ssa Salvatori per poter predisporre un quadro di interventi
necessari per la rielaborazione del sito dipanimentale come essenziale strumento di comunicazione

verso I'esterno e di contatto con gli utenti dei nostri servizi. Il prof. Cantini chiede di poter
coinvolgere anche i dott. Anguissola e Miniaci che avevano già manifestato la loro disponibilità
per il riammodernamento del sito web del DCFS. Il Prof. Barrotta conclude che, non appena i
delegati prepareranno un programma di interventi ed otterranno su di esso alcuni preventivi
esplorativi, I'argomento sarà riproposto in discussione in Giunta per l'approvazione finale.

Sottolinea che dopo la costruzione del sito dovrà essere stnrtturato anche un servizio di
aggiornamento delle pagine.
d) Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Marinai che rende nota ai presenti I'istruttoria effettuata
sui sistemi di comunicazione presenti nelle aule (relazione allegata alla presente delibera - allegato
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In panicolare sottolinea che iproblemi maggiori rilevati investono da una parte una scarsa
preparazione del personale di ponineria che non permette di affrontare adeguatamente anche
piccoli ed inevitabili malfunzionamenti delle attrezzartrre, e dall'altra un grado di obsolescenza
elevato delÌe strumentazioni in alcune aule.
Al termine il Presidente chiede alla Dott.ssa Marinai di farsi parte attiva nell'avviare la
1).

predisposizione di un programma di acquisti delle strumentazioni necessarie all'ammodernamento
del parco aule interfacciandosi direttamente con gli uffici amministrativi del Dipanimento.

Al termine, il

Presidente, acceftatosi che non vi sono altre comunicazioni da pane dei presenti,

passa al successivo

Letto

e

punto dell'ordine del giorno.

approvato seduta stante.

Il

Presidente

Prof. Pierluigi Barrotta
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