
  

 

 

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 Francesca Fedi 

 

 

Verbale della riunione del Gruppo Assicurazione qualità del Dipartimento di Civiltà e 
Forme del Sapere, 28 novembre 2019 

 

In data 28 novembre 2019, alle ore 15.00, nella Sala 3 del Complesso ex Salesiani in Via dei 
Mille 19, si è svolta la riunione del Gruppo Assicurazione Qualità del Dipartimento (GDQ), 
nelle persone del Presidente GDQ, Federico Cantini, e di Anna Anguissola, Marialeandra 
Lupi, Gianluca Miniaci, Alma Poloni ed Emanuele Taccola, con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Verifica attività didattica e terza missione alla luce dei rilievi presenti nella relazione 

preliminare della CEV; 
4. Percorsi e strumenti per affrontare le criticità fatte presenti dal personale tecnico-

scientifico e tecnico-amministrativo. 
 

1. Non ci sono comunicazioni. 

2. Il verbale della seduta precedente è approvato senza modifiche. 

3. Alma Poloni rileva che nella relazione preliminare sul Cds di Scienze dei beni culturali la 
CEV ha molto insistito, in più punti, sulla necessità di potenziare la consultazione delle 
principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (i cosiddetti stakeholders), 
e soprattutto di documentarla puntualmente con verbali da inserire sul sito e riferimenti più 
precisi anche all’interno delle schede SUA. All’aspetto del rapporto con le parti sociali e della 
relazione con il mondo del lavoro è del resto ormai attribuita un’importanza centrale nei 
processi di valutazioni. Dalla lettura delle schede SUA dei Cds del Dipartimento è emersa 
l’impressione che ci sia ancora, in molti casi, una certa resistenza ad accogliere questo 
principio. 

Da un controllo effettuato sul sito del Dipartimento la situazione ad oggi, a quasi un anno 
dalla visita per l’Accreditamento, risulta la seguente: 

Cds triennali: 

- Cds	 in	Discipline	dello	 spettacolo	 e	della	 comunicazione:	 è	presente	 solo	 l’elenco	degli	
stakeholders,	ma	nessun	verbale	di	riunioni;	

- Cds in Filosofia: è presente l’elenco degli stakeholders e un solo verbale di una 
riunione del dicembre 2018; 
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- Cds in Scienze dei beni culturali: è presente l’elenco degli stakeholders, un solo 
verbale di una riunione del novembre 2018 e un documento con proposte di modifica 
al piano di studi a fini maggiormente professionalizzanti; 

- Cds in Scienze della pace: non è presente alcun documento relativo agli stakeholders; 
- Cds in Storia: non è presente alcun documento, nemmeno l’elenco degli stakeholders. 

 

Cds magistrali: 

- Cds in Archeologia: è presente solo l’elenco degli stakeholders; 
- Cds in Filosofia e forme del sapere: è presente l’elenco degli stakeholders e un solo 

verbale di riunioni del dicembre 2018; 
- Cds in Orientalistica: è presente solo l’elenco degli stakeholders; 
- Cds in Scienze per la pace: nessun documento relativo agli stakeholders; 
- Cds in Storia e civiltà: non è presente alcun documento, nemmeno l’elenco degli 
stakeholders; 

- Cds in Storia e Forme delle Arti visive, dello Spettacolo e dei Nuovi Media: è presente 
solo l’elenco degli stakeholders. 

  

Il GDQ suggerisce al Direttore del Dipartimento di sollecitare i Presidenti dei Cds che non lo 
avessero ancora fatto a nominare gli stakeholders e a farne inserire l’elenco sul sito, e tutti i 
Presidenti a riunire periodicamente gli stakeholders, verbalizzare e protocollare le riunioni e 
farne inserire i verbali sul sito. Si tratta di un aspetto, come detto, al quale l’ANVUR 
attribuisce particolare importanza. È opportuno che un link a questa documentazione venga 
inserito anche nelle schede SUA. 

Il GDQ si rende conto che il mantenimento dei rapporti con gli stakeholders comporta un 
impegno che va ad aggiungersi alle tante incombenze già assegnate ai Presidenti dei Cds. 
Propone quindi che il compito di gestire gli stakeholders sia aggiunto a quelli già affidati alla 
commissione Terza missione recentemente istituita. Dal momento che istituire e mantenere i 
rapporti con gli stakeholders ha un costo, inoltre, il GDQ propone la creazione di un fondo di 
spesa in carico al Dipartimento, con uno stanziamento iniziale di € 5000. 

Alma Poloni riferisce inoltre di avere scritto una mail a tutti i Presidenti dei Cds per accertarsi 
che avessero verificato l’inserimento dei programmi di tutti i corsi su Valutami. Hanno 
tuttavia risposto soltanto il Prof. Paoletti, Presidente dei Cds in Filosofia e Filosofia e forme 
del sapere, e la Prof.ssa Betrò, Presidente del Cds in Orientalistica. 

Per quanto riguarda la Terza Missione, Gianluca Miniaci ha riferito che in seguito ai rilievi 
presentati dal GDQ è stata creata una commissione Terza Missione, che sta ora lavorando 
tenendo conto delle indicazioni ricevute. 

Il GDQ si è comunque dato come obiettivo la stesura, alla conclusione di ogni anno 
accademico, di una relazione di verifica annuale su didattica, ricerca e terza missione.  

 



  

 

 

4. Nel corso della precedente riunione Emanuele Taccola ha letto una relazione di 
Marialeandri Lupi relativa alle difficoltà incontrate dal personale tecnico-amministrativo nel 
fare fronte, in assenza di nuove assunzioni, al consistente aumento del carico di lavoro legato 
alle attività del Dipartimento di eccellenza. Il GDQ chiede a Lupi, per la prossima riunione, 
un’analisi dettagliata, contenente anche dati quantitativi relativi al flusso di lavoro negli anni 
2017, 2018 e 2019 (cioè prima e dopo il riconoscimento dell’eccellenza) che forniscano una 
base oggettiva per l’individuazione e la segnalazione delle criticità al Direttore del 
Dipartimento.  

Taccola dà inoltre lettura di una relazione di Nicola Trabucco (che si allega al presente 
verbale) che segnala la situazione d’emergenza in cui si trova l’Archivio Audiovisivi. Il GDQ 
stabilisce di chiedere a Trabucco maggiori delucidazioni sulle tipologie di attività svolte 
dall’Archivio e sui committenti, e in seguito di analizzare più nel dettaglio i problemi riportati. 

 

La seduta è tolta alle ore 16.00 

Il presidente 

Prof. Federico Cantini 


