
Verbale della Commissione AQ del 7/09/2016 

La commissione si riunisce alle ore 11 nello studio della Coordinatrice. 

Sono presenti: Anna Giaufret (Coordinatrice CdS), Claudia Haendl, Chiara Benati, Laura Quercioli, Mario 

Alessandro Curletto, Joachim Gerdes.   

Assenti giustificati: Simone Torsani, Roberta Ferrando (Amministrativa), Daniela Parodi (Amministrativa) 

L’o.d.g. prevede: 

1. assegnazioni compiti nuova composizione commissione AQ 

2. preparazione RCR e RAR 2016 

La Coordinatrice illustra la nuova composizione della commissione e i componenti si accordano sulla 

distribuzione dei compiti. 

1. assegnazioni compiti nuova composizione commissione AQ 

La Commissione AQ dei CdS di Lingue si articola nelle seguenti sottocommissioni, organizzate per CdS: 

LCM: Claudia Haendl, Chiara Benati 

TTMI: Joachim Gerdes 

LM37/38: Laura Quercioli, Mario Alessandro Curletto  

LM94: Simone Torsani, Anna Giaufret 

Poiché il RCR per TTMI è stato già predisposto nel 2015, il Prof. Gerdes confluirà momentaneamente nella 

sottocommissione LM37/38 (interamente composta da nuovi membri) per portare la sua esperienza. La 

Prof.ssa Haendl si incarica di predisporre l’ultima parte dell’RCR (sistema di assicurazione della qualità) per 

tutti e tre i CdS, poiché il sistema è unico. 

2. preparazione RCR e RAR 2016 

a. RCR (no TTMI):  

i. lavoro in sottogruppi fino al 29 settembre con consultazioni trasversali (Dropbox); 

ii. riunione per il 29 settembre con RCR pronti; 

iii. riunione con commissione AQ scuola in ottobre;  

iv. approvazione RCR consiglio di ottobre; 

v. consegna fine ottobre.  

La Coordinatrice si incarica di aprire una nuova cartella condivisa nel Dropbox, contenente tutto il materiale 

utile alla redazione del documento, ovvero: 

- le linee guida  

- i vecchi RCR (TTMI e altri 6 corsi Unige) 

 

b. RAR: non sono ancora chiare le scadenze e le modalità per il prossimo, che dovrebbe essere 

consegnato a fine novembre; si attendono informazioni da Ufficio di supporto al presidio 

per la qualità della formazione, che si riunisce la prossima settimana. 

Dopo ampia discussione, la seduta è tolta alle ore 12.30 

Anna Giaufret 

Coordinatrice dei Corsi di Studio in Lingue 


