Verbale Riunione Commissione AQ Lingue 4 luglio 2013
La riunione è stata convocata per pianificare come procedere per la compilazione delle parti della SUA in
scadenza il 30 settembre 2013 (Quadri B2, B6, B7, C1, C2, C3). La riunione si apre alle ore 14.00. Sono
presenti Cristiano Broccias, Mara Morelli, Luisa Villa. Sono assenti giustificati Claudia Händl, Ana de Hériz,
Elisa Bricco.
Viene discusso:


Quadro B2

Verranno inseriti i link alle pagine del Dipartimento relative. Per quanto riguarda il calendario degli esami,
verrà fornita indicazione delle finistre temporali in cui gli esami avranno luogo; data la complessità della
nostra offerta didattica, non è possibile prevedere con largo anticipo le date esatte degli esami/parti di
esami che non riguardano i lettorati.



Quadro B6

Viene deciso di chiedere di affrontare la questione del reperimento dei dati per questo Quadro in occasione
dell’incontro sulle problematiche SUA col Magnifico e i Coordinatori dei diversi Corsi di Studio dell’11 luglio
2013. La Commissione AQ Lingue concorda sulla necessità che tali dati vengano elaborati dal Servizio
Statistico per tutti i Corsi di Studio e vengano forniti nel modo seguente:
numero degli iscritti in corso per ciascun insegnamento per ogni Corso di Studio. In altre parole, se uno
stesso insegnamento è fruito da due Corsi di Studio diversi, è necessario avere il numero di studenti diviso
per Corso. Infine, eventuali frazionamenti dello stesso insegnamento possono essere ignorati e inglobati.
Quanto al confronto coi dati degli anni precedenti, la Commissione AQ Lingue specificherà che confronti
non sono possibili perché le modalità di raccolta dei dati erano diverse in passato; per es., le valutazioni
degli insegnamenti fruite da più Corsi di Studio non venivano divise per Corso.
La Commissione AQ Lingue ha inoltre anche cominciato ad esaminare i questionari finora compilati dagli
studenti [inserire qui testo Luisa?]



Quadri B7, C1, C2

La Commissione AQ Lingue chiederà alla Dott.ssa Pieri di raccogliere tali dati. La Dott.ssa Pieri si era infatti
già occupata della raccolta di questi dati per la compilazione del primo RAR a marzo 2013.



Quadro C3

La Commissione AQ Lingue utilizzerà i dati estraibili dalle schede compilate dagli studenti per stage/tirocini.

Non essendoci altro da discutere, la Riunione termina alle ore 15.

