
Genova, 31/05/2018 

Il giorno 31/05/2018, alle ore 10:00, si riunisce presso lo studio della Coordinatrice, la Commissione AQ e 

altri soggetti coinvolti nel processo AVA. 

Sono presenti: Chiara Benati, Joachim Gerdes, Anna Giaufret, Domenico Lovascio, Mario Alessandro 

Curletto, Natasha Kardanova, Ida Merello (rappresentante del Dipartimento nella Commissione Paritetica di 

Scuola), Roberta Ferrando (RUD), Silvia Orsino (segretaria del Dipartimento). 

Sono presenti come uditori: Elisa Bricco (vicedirettrice del Dipartimento di LCM). 

Sono assenti giustificati: Laura Quercioli, Elena Errico, Ilaria Rizzato, Micaela Rossi (Rappresentante del 

Presidio di Qualità dell’Ateneo per la Scuola di Scienze Umanistiche), Daniela Parodi 

L’ODG è il seguente: 

- approvazione della versione definitiva della SUA-CdS 

- preparazione dell’audit del Nucleo di Valutazione 

- preparazione della visita delle CEV 

La Commissione approva le modifiche di dettaglio apportate alla SUA-CdS dopo l’approvazione della 

versione provvisoria nel CCS del 16/05/2018. 

La Coordinatrice illustra nel dettaglio gli adempimenti e il cronoprogramma in vista della visita delle CEV 

dell’ANVUR e dell’audit del NdV previsto per il 12/06/2018. 

Si procede in seguito all’assegnazione dei compiti per la preparazione dell’Audit con il NdV: 

- verifica delle schede insegnamento  (per quanto possibile) e del nuovo sito LCM (con l’aiuto della 

commissione web composta da Benati, de Hériz, Torsani, Marelli): Curletto, Gerdes, Ferrando; 

- preparazione di una bozza della SMA sulla base degli indicatori di marzo 2018:  Lovascio, Benati, 

Kardanova (indicatori dei gruppi A e B),  Errico, Quercioli, Rizzato, (indicatori del gruppo E e 

indicatori di approfondimento); 

- fonti documentali: Giaufret, Ferrando. 

La Coordinatrice conclude informando che invierà il presente verbale a tutti i presenti e che creerà una 

cartella condivisa contente i seguenti documenti: 

- nuova scheda per RCR 

- elenco fonti documentali da fornire per Audit Nucleo 

- indicatori per SMA marzo 2018 

- RCR LCM 2016 

- risposta AQ al NdV su Audit TTMI del 2016 

- scheda TTMI con osservazioni del NdV 

- file con schema nuovi siti CdS 

- SMA LCM 2017 

I membri della commissione AQ sono invitati a prenderne visione. 

La Coordinatrice ringrazia infime tutti per la preziosa collaborazione. 

La seduta è tolta alle ore 11. 

La Coordinatrice dei CdS 

Anna Giaufret 


