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Giovedì 18 ottobre 2018 

All'attenzione del Direttore di Dipartimento, 
Prof. Pierluigi Barrotta, 

e dei Presidenti di Corso di Studio 

Riunione àella Commissione assicurazione della Qualità e Vicedirettore del Dipartimento di Civiltà 
l e Forme del Sapere 

l . 
Osservazioni sui Rapporti di Riesame dei Corsi di Studio. 

Con la presente, a seguito della rilettura dei Rapporti di riesame, inviamo ai presidenti dei corsi di 
studio un~ serie di osservazioni di carattere generale che mirano a risolvere alcune criticità emerse 
che potrebbero essere rilevate dai valutatori dell' Anvur: 

l ' 
-attenzione nella compilazione delle diverse parti del Rapporto: cercare, nel possibile, di rispondere 
precisam~nte a quanto richiesto dalle singole domande anche in maniera sintetica; è meglio 
rispondeJe che una cosa non è stata fatta piuttosto che non rispondere (una cosa non fatta può 
diventard un obiettivo e un'azione da intraprendere); 

l 
-si ricorqa che la scheda di riesame è fatta per ragionare in termini comparativi su almeno tre anni 
consecutlvi: non si tratta di una scheda di monitoraggio; 

-per le t~iennali: cercare di eliminare, per quanto possibile, il riferimento alla professionalizzazione, 
puntand0 semplicemente sulla descrizione dello sviluppo successivo delle carriere (magistrali o 
attività ~rofessionali); 

"fi l . h" d"d . . - ven tcare cane 1 1 atttct; 

- verifilre che si, sia tenuto conto dell'esistenza degli OFA (Obblighi formativi aggiuntivi) per 
colmare/le lacune esistenti nella formazione dei nuovi iscritti; . 

-dare concretezza con numeri e dati a quanto commentato (punti di forza, tirocini etc.); 

- quando si rileva la lentezza delle carriere degli studenti va individuata un'azione correttiva. La 
giustifi~azione della volontà di mantenere tesi tipo vecchio ordinamento/di ricerca/di alto livello 
scientiijco non è accettabile perché il piano di studi prevede un determinato numero di crediti 
associato alla preparazione e stesura dell'elaborato di tesi; se si ritiene che per preparare una tesi 
occorra più tempo ciò implica la revisione dell'intero piano di studi (questo può essere un obiettivo); 

-internazionalizzazione: attenzione alle incongruenze tra quanto dichiarato (buona 
interna~ionalizzazione) e quanto evidente dai dati (es. pochissimi studenti che vanno in Erasmus); 
dedicate più attenzione agli studenti stranieri che vengono a seguire i nostri corsi sempre attraverso 
l'Erasrhus. 
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Il presidente 
Prof. Federico Cantini 


