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Verbale riunione commissione AQ dei corsi di studio in Lingue 

23/11/2015 – Aula I 

Sono presenti: Prof. Cristiano Broccias, Prof.ssa Claudia Haendl, Prof.ssa Anna Giaufret (coordinatrice CdS), Prof. Joachim Gerdes, Prof.ssa Luisa Villa; Dott.ssa Roberta 

Ferrando (Manager Didattico); i rappresentanti degli studenti Vincenzo Carbone, Isabelle Frank, Camilla Fuccaro, Manuela Milia. 

La riunione si apre alle ore 9.00. 

La Prof.ssa Giaufret illustra agli studenti, alcuni dei quali partecipano alla Commissione per la prima volta, le modalità di stesura dei RAR. Si procede quindi all’esame di 

ogni RAR (TTMI, LM94, LCM, LM37/38), commentata dai presenti, inclusi gli studenti. Vengono quindi apportate le modifiche necessarie. 

In particolare, vengono discussi alcuni punti trasversali: 

- le problematiche relative ai dati emersi dai questionari degli studenti e dalla relazione della commissione paritetica, in particolare l’insoddisfazione rispetto alle 

strutture didattiche e alle attrezzature; 

- l’interpretazione dei dati relativamente allo scollamento tra studenti che si dichiarano lavoratori e iscrizioni a tempo parziale (soprattutto per LCM); 

- l’attrattività dei Corsi di studio, in particolare le lauree magistrali, per i nostri laureati e gli studenti che provengono da fuori regione; 

- l’utilità degli indicatori Iris. 

Al termine della discussione, la commissione stabilisce alcuni interventi pratici per garantire la messa in atto delle azioni previste dai RAR e l’ulteriore sensibilizzazione di 

tutto il corpo docente: 

- la necessità di elaborare una lista azioni da intraprendere per facilitare il compito del coordinatore; 

- la necessità di inserire un punto sulla AQ in ogni CDS per informare tutti i colleghi del processo. 

 

Si chiede inoltre alla coordinatrice di inviare a tutti i membri del CCS i questionari della valutazione dei corsi di studio da parte degli studenti, nonché i dati Almalaurea, che 

verranno altresì pubblicati sul sito dei corsi di studio. 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

La coordinatrice e segretaria verbalizzante, 

Anna Giaufret 

 


