
Verbale della riunione congiunta della Commissione AQ e della Commissione Ordinamenti didattici del 

26/09/2017 

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

Sono presenti: Anna Giaufret (Coordinatrice CdS), Chiara Benati, Joachim Gerdes, Micaela Rossi (membro 

del Presidio per la qualità di Ateneo), Ilaria Rizzato, Domenico Lovascio, Nataliya Kardanova. 

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

Elena Errico, Mario Alessandro Curletto. 

L’O.d.G. è il seguente: 

1. presentazione del commento agli indicatori da parte dei due componenti della Commissione che 

hanno partecipato alla riunione di Ateneo del 21/09 scorso e organizzazione del lavoro; 

2. preparazione del documento di programmazione dell’offerta formativa. 

Punto 1: commento agli indicatori (entro 30 ottobre 2017) 

La Coordinatrice informa la Commissione di aver provveduto a caricare tutta la documentazione nel 

dropbox “AVA didattica”, cartella “Commissione AQ nuova”, cartella “Materiali commento indicatori…”.  

Le linee guida di Ateneo segnalano l’obbligo di commentare gli indicatori IC16 e correlati IC15 e IC15 bis; 

IC10; per le LM IC12, che riguardano le priorità di Ateneo. 

Le linee guida segnalano anche gli indicatori delicati: IC14 e IC21 (prosecuzioni). I dati relativi a questi 

indicatori possono subire distorsioni per la modifica della definizione di “studente iscritto”. Si vedano le 

linee guida per ulteriori chiarimenti. 

I compiti di analisi degli indicatori sono distribuiti sulle due filiere che corrispondono ai due percorsi di 

studio (triennale + magistrale): 

Entro il 6/10/2017: segnalazione da parte della Commissione AQ CdS di eventuali anomalie a Laura 

Colombino (RAQ); le anomalie dimostrate dovranno essere riportate nel commento agli indicatori. 

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

Kardanova, Ilaria Rizzato; 

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

Per effettuare la verifica si possono confrontare i dati Unige con quelli degli altri CdS comparabili e anche con 

i dati utilizzati per i RAR 2016 (utilizzare i RAR che trovate qui: http://www.lingue.unige.it/?page_id=2395; i 

RCR che trovate in AVA didattica – RCR 2015 e 2016; i dati che trovate nel Dropbox: Ava didattica – RAR – 

RAR 2016 – dati e indicatori). Tutti questi dati serviranno anche per la redazione del commento. Possono 

essere anche utili i file contenuti in AVA didattica – azioni da intraprendere 2016 da RAR e RCR – file azioni 

da intraprendere 2016. 

Entro il 15/10 prima redazione dei commenti. Divisione interna dei gruppi di indicatori (4) tra ogni membro 

della CAQ di ogni filiera e controllo incrociato. 

Si prevede una riunione con rappresentanti AQ di scuola e supporto per fare il punto verso la metà di ottobre. 

Si procederà in seguito alla revisione del lavoro 

Punto 2. Redazione del documento di programmazione dell’offerta formativa del Dipartimento 

Il documento deve essere approvato nel CCS di ottobre (fissato per il 23) e dal Consiglio della Scuola. La 

Coordinatrice invierà ulteriori istruzioni. Si attende che la RUD prepari la parte amministrativa. La 

http://www.lingue.unige.it/?page_id=2395


Coordinatrice e la RUD predisporranno una prima bozza che verrà sottoposta al Direttore del Dipartimento. 

Un intervento puntuale potrà essere richiesto ai membri della CAQ.  

Il documento dovrà tenere conto dei precedenti RAR e RCR, dei verbali del Comitato di Indirizzo e della 

relazione della Commissione Paritetica. 

La seduta è tolta alle ore 17.00 

La segretaria verbalizzante 

Anna Giaufret 

 


