
Verbale riunione AQ 24 aprile 2014 

La riunione comincia alle ore 9:00. Sono presenti: Broccias, de Hériz, Händl, Morelli, Villa, Parodi, Miglietta, 

Saraceno, Fuccaro e, tramite collegamento Skype, Testini. 

Il Gruppo AQ esamina le bozze delle schede SUA predisposte in prima battuta da Händl (per LCM), de Hériz 

(per TTMI), Broccias (per LM37/38), Morelli (per LM94), che sono state sottoposte anche agli studenti 

prima della riunione.  

La Commissione AQ ha sostanzialmente aggiornato la composizione delle schede, e il calendario delle 

riunioni della Commissione AQ e la struttura dei processi nel Quadro D2 della sezione “Qualità”. Broccias 

sottolinea che sarà necessario chiedere la conferma della disponibilità ai docenti tutor indicati per ogni CdS. 

Le modifiche fondamentali apportate alle schede, specifiche a ciascun Corso di Studio, riguardano: 

L11: devono essere eliminati dalla lista dei docenti tutor i nominativi delle colleghe Ladikoff e Revelli, che 

cesseranno il servizio nel 2014. Inoltre, si propone di eliminare dall’elenco il nominativo del collega De 

Nicola, che sarà inserito come docente tutor del CdS L-12 (TTMI). 

L12 : De Hériz richiede una revisione della lista dei docenti tutor per questo CdS, in modo che i docenti 

tutor includano almeno un docente per lingua.  

De Hériz ricorda inoltre la necessità di riunire il Comitato di Indirizzo entro luglio 2014 e propone di inserire 

questo impegno formalmente in tutte le schede SUA. La questione verrà affrontata in CCS.  

LM37/38 : L’unica modifica sostanziale apportata alla scheda è relativa alle modalità di accesso per studenti 

non provenienti da un triennio L-11 o L-12 secondo la seguente formulazione (approvata nel CCS del 16 

aprile 2014): 

“Sono altresì ammessi i laureati di altre classi (ordinamenti ex-DM 270 e ex-DM 509, vecchie lauree 

quadriennali, titoli di studio conseguiti presso Università straniere e riconosciuti ufficialmente equipollenti) 

che soddisfino tutti i seguenti requisti: (i) possano dimostrare, tramite apposite certificazioni internazionali 

(vd. infra tabella delle certificazioni linguistiche riconosciute) o superando un’apposita prova, di essere in 

possesso di abilità linguistiche a livello C1, (ii) abbiano le necessarie conoscenze e competenze di base 

relativamente alla letteratura e alla linguistica della lingua prescelta (verificabili tramite un’apposita prova) 

e (iii) abbiano acquisito almeno 30 CFU complessivi nei settori scientifico-disciplinari delle lingue, 

linguistiche e letterature straniere (ssd L-LIN/03/****), della letteratura italiana (ssd L-FIL-LET/10, L-FIL-

LET/11), delle linguistiche (ssd L-LIN/01, L-LIN/02, L-FIL-LET/12), delle discipline filologiche e 

comparatistiche (L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14, L-FIL-LET/15, L-LIN/21), e almeno 30 CFU 

complessivi in qualunque ssd delle discipline storiche (M-STO/***), geografiche (M-GGR/***), sociologiche 

(SPS/***), antropologiche (M-DEA/01), economiche (SECS-P/***), giuridiche (IUS/***). Coloro che non 

avessero acquisito i crediti previsti dovranno acquisirli nel primo semestre iscrivendosi alla cosiddetta 

“carriera ponte”. Solo dopo averli acquisiti la loro iscrizione alla laurea magistrale potrà essere 

perfezionata.”  

LM94 : Non sono apportate modifiche sostanziali. 

La riunione termina alle ore 11.30. 

Il Segretario, 

Cristiano Broccias 

 


