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Resoconto Riunione CAV (Consiglio di Lettere e Storia) 15/12/2016

La riunione è convocata per le ore 13:00 presso lo studio 55 (ex aula 39) della Facoltà di Studi
Umanistici.
Sono presenti il Coordinatore del Consiglio Prof. Maurizio Virdis, i proff. Immacolata Pinto,
Maurizio Masala, Valentina Serra, Lorenzo Tanzini, il Manager didattico dott.ssa Myriam Viglino e
gli studenti Anna Gioia Manca (Lettere), Veronica Medda (Filologie e Letterature Classiche e
Moderne) e Alessio Serra (Lettere).
La prof.ssa Pinto rileva l’assenza di uno studente rappresentante per il Corso di Studi in Storia e
Società. Il Coordinatore Prof. Virdis dà l’incarico al Prof. Tanzini, Referente per la Qualità del
suddetto CdS, di formulare un invito formale agli studenti affinché procedano con celerità ad
espletare tale nomina.
La Commissione discute il seguente Ordine del Giorno:
1. Verifica dello stato di avanzamento delle azioni di miglioramento proposte nel documento di
Riesame 2015;
2. Distribuzione di compiti e incarichi utili alla compilazione del modello del Riesame 2016;
1. Verifica dello stato di avanzamento delle azioni di miglioramento proposte nel documento
di Riesame 2015 del CdS di Lettere
Il Coordinatore prof. Virdis invita la Commissione ad analizzare lo stato di avanzamento delle
azioni di miglioramento segnalate nel documento di Riesame 2015. In particolare, vengono discussi
i seguenti obiettivi:
1. Miglioramento della preparazione degli studenti in entrata
2. incremento il numero degli studenti in corso e dei laureati nei tempi previsti;
3. riflessione sugli sbocchi professionali oltre l’insegnamento e la ricerca
Per quanto concerne il primo obiettivo - Miglioramento della preparazione degli studenti in
entrata. Da un confronto tra le azioni previste e le azioni effettivamente realizzate si rileva che, per
l’a.a. 2015-2016, ciò che era stato programmato è stato realizzato. Infatti, per quest’anno si sono
svolti i corsi di riallineamento per le seguenti discipline: italiano, latino, greco e storia (vd. link
http://people.unica.it/lettere/requisiti-di-trasparenza/). Tuttavia, si segnalano alcune incertezze circa
le politiche di Ateneo riguardo ai fondi da destinare a tali iniziative. La CAV si impegna a
raccogliere ulteriori informazioni a riguardo (vd. presso Direzione Didattica e Orientamento).
Inoltre, la CAV, se da un lato rileva che il Consiglio di Corso ha destinato parte dei fondi ex
articolo 5 per i corsi di riallineamento in aula, dall’altro lato, osserva che si tratta di una somma
ancora troppo esigua e che andrebbe ulteriormente incrementata. In particolare, la rappresentanza
studentesca osserva che destinare i fondi ex articolo 5 per i corsi di riallineamento in aula
soddisferebbe un maggior numero di studenti rispetto all’impiego per viaggi di studio che,
generalmente, coinvolge un numero molto esiguo di studenti.
La CAV discute sull’opportunità di inserire nell’Offerta Formativa 2018-2019 corsi di
riallineamento in aula (da tenersi prima dell’inizio dell’anno accademico) e laboratori (da
organizzarsi contestualmente alle lezioni dell’anno accademico), possibilmente obbligatori e con
verifica finale. In particolare, il Coordinatore propone di richiamare l’attenzione del Consiglio di
Facoltà su questo aspetto.
La dott.ssa Viglino sottolinea l’importanza di somministrare puntualmente i questionari di
valutazione su tutte le attività di sostegno alla didattica al fine di produrre evidenza della loro utilità
(vd. in particolare laboratorio di Lingua italiana svoltosi nel primo semestre dell’a.a. in corso: 201617).
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I rappresentanti degli studenti fanno presente inoltre, che l’impiego dei tutor didattici non sempre
corrisponde alle reali esigenze formative degli studenti, come ben evidenzia l’impegno didattico del
tutor di Letteratura latina sul solo modulo B, a discapito delle necessità manifestate dagli studenti
che seguono le lezioni del modulo A.
Con riferimento invece all’obiettivo n.2 – incrementare il numero degli studenti in corso e dei
laureati nei tempi previsti, la CAV constata un lieve miglioramento ma ancora insufficiente.
Pertanto suggerisce di riprogrammare interventi a riguardo, tra cui il proseguimento del
monitoraggio attraverso interviste dirette a studenti del primo, secondo e terzo anno di corso.
La prof.ssa Pinto propone che siano i docenti del CdS a farsi carico di tale attività di monitoraggio,
limitatamente a un numero di 10 studenti ciascuno.
La componente studentesca dichiara la propria disponibilità a coadiuvare i docenti che si
impegneranno in queste attività di monitoraggio/tutoraggio.
La dott.ssa Viglino fa presente che al momento è possibile disporre di solo un tutor per tali attività;
a partire dal mese di Gennaio e per un periodo di tempo limitato (circa tre mesi), la CAV avrà a
disposizione un secondo tutor.
Il prof. Tanzini esprime alcune perplessità circa le modalità di monitoraggio della carriera degli
studenti.
La CAV discuterà delle modalità di tale iniziativa in uno dei prossimi Consiglio di Corso.
Per quanto riguarda il terzo obiettivo preso in considerazione, riflessione sugli sbocchi
professionali oltre l’insegnamento e la ricerca, il Coordinatore comunica che nell’ultimo incontro
del Comitato di Indirizzo è stato programmato un seminario per la primavera prossima con alcuni
esperti del settore, per mostrare agli studenti come sia possibile integrare una buona formazione
umanistica con alcune competenze di ambito informatico e tecnologico. A tal riguardo, è previsto in
prima istanza un nuovo incontro del Comitato di Indirizzo per Febbraio 2017.
2. Distribuzione di compiti e incarichi utili alla compilazione del modello del Riesame 2016.
La prof.ssa Pinto rileva che la Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti (CDPDS) del
CdS non ha ancora fornito la relazione che sintetizza le opinioni degli studenti.
Il Coordinatore si assume l’incarico di sollecitare la CDPDS affinché stenda e consegni in tempi
brevi la suddetta relazione.
La CAV per il proseguimento dei lavori (analisi riesame LM e distribuzione compiti per revisione
SUA e redazione Riesame 2016), si aggiorna alla prossima seduta prevista entro fine Febbraio
2017.
La riunione si conclude alle 14:45.

Tale resoconto è stato redatto in collaborazione con Valentina Serra
Immacolata Pinto

