
Verbale della Commissione AQ del 17/01/2017 

La commissione si riunisce alle ore 16.00 nello studio della Coordinatrice. 

Sono presenti: Anna Giaufret (Coordinatrice CdS), Claudia Haendl, Chiara Benati, Joachim Gerdes, Mario 

Alessandro Curletto. 

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

(Amministrativa) 

L’o.d.g. prevede: 

- predisposizione della versione definitiva dei RCR con integrazione delle osservazioni della 

Commissione AQ di scuola in vista dell’approvazione nel CCS del 24/01/2017. 

La Coordinatrice ringrazia i membri della Commissione AQ dei CCS, invitandoli a lavorare con sempre 

maggiore senso di responsabilità e cogliere l’occasione del RCR per una riflessione approfondita e 

consapevole sui CdS, soprattutto in funzione di una programmazione volta al miglioramento degli stessi. 

La Coordinatrice sottolinea altresì l’importanza di usare gli strumenti collaborativi di lavoro a distanza per un 

buon funzionamento e coordinamento della Commissione AQ. 

Vengono esaminati i vari punti oggetto di modifica e si procede a un dibattito collegiale e all’approvazione 

delle soluzioni proposte. 

Si approvano quindi le modifiche apportate sui singoli RCR. la Coordinatrice si incarica di armonizzare il tutto, 

chiedendo ai membri della Commissione di provvedere a un’attenta rilettura dei testi entro il 21/01/2017 al 

fine di inviare il testo definitivo ai componenti del CCS in tempo utile per la lettura prima del consiglio del 

24/01. 

La Coordinatrice sottolinea gli elementi di interesse emersi da questo lavoro: 

- il confronto con le schede SUA di altri CdS comparabili permetterà di migliorare la descrizione di 

alcuni elementi ivi contenuti (descrizione delle competenze, consultazione delle parti interessate); 

- i punti di attenzione su cui si focalizza l’RCR permettono già di rilevare alcuni aspetti da considerare, 

in vista della visita delle CEV; 

- l’auspicabilità di procedere a una trasformazione della Commissione ordinamenti in una 

Commissione didattica, più orientata verso la programmazione dei CdS, che lavori a stretto contatto 

con la Commissione AQ. 

Si discute inoltre di un possibile ampliamento della Commissione AQ anche in vista dell’uscita della Prof.ssa 

Claudia Haendl, chiamata ad altri impegni, e si identificano come possibili candidati il Dott. Lovascio (vincitore 

di concorso da ricercatore, dopo la sua presa di servizio) e la Dott.ssa Errico. Questo permetterebbe di avere 

un rappresentante per ognuna delle varie sezioni didattiche all’interno della Commissione AQ. La 

Coordinatrice propone anche una riorganizzazione dei compiti all’interno della Commissione AQ non più per 

CdS ma per filiera: 

- Traduzione (L-12 e LM94): Mario Alessandro Curletto, Elena Errico, Joachim Gerdes, Simone Torsani 

- Lingue (L-11 e LM37/38): Chiara Benati, Anna Giaufret, Domenico Lovascio, Laura Quercioli. 

La seduta è tolta alle ore 17.30. 

La segretaria verbalizzante 

Anna Giaufret 


