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Verbale n. 4 del 30 luglio 2021 
 

PRESIDIO di QUALITÀ 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Il giorno 30 luglio 2021, alle ore 09:30, in modalità telematica, si è riunito, a seguito di 

regolare convocazione del 23 luglio 2021, il Presidio di Qualità per esaminare e deliberare sui 

seguenti punti all’ordine del giorno:  

1 Comunicazioni del Presidente del Presidio di Qualità 

2 
Rapporto ANVUR - Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di 

Studio  

3 
Monitoraggio dei carichi didattici e della sostenibilità della didattica a.a. 

2021/2022 

4 Acquisizione relazioni attività svolte dall’Ateneo  

5 Processo di assicurazione di qualità CdS: attività valutazione Syllabi  

6 Percorso potenziamento stesura tesi di Laurea CdS LM-87  

7  Rilevazione occupabilità laureati 

 

Sono presenti: il Presidente, Prof. Domenico Siclari, e i Signori: 

Prof.ssa  PILOZZI Fiammetta Ricercatrice; 

 Prof.  GELOSI Carlo  Professore Associato; 

Prof.ssa VESTO Aurora Professore Associato; 

Prof.ssa AUGELLO Rosanna Ricercatrice; 

 

Prof. 

 

MINUTO 

 

Paolo 

Docente della Scuola 

superiore di orientamento e 

alta formazione in lingua e 

cultura italiana per stranieri; 

Dott.ssa VERSACE Chiara Rappresentante componente 

tecnico-amministrativa;  

Dott.  LAFACI Salvatore Esperto esterno con specifiche 

competenze nel Sistema di 

Gestione della Qualità; 

    

 

Risultano assenti giustificati:  

Sig.ra ROTILIO 

 

Valentina 

 

Rappresentante componente 

tecnico-amministrativa. 
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Rag. ZOCCALI Alessandro Direttore Generale f.f.; 

Sig.ra  DE PIETRO Giulia Rappresentante degli studenti.  

 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Rappresentante della componente 

tecnico-amministrativa, Dott.ssa Chiara Versace.  

 

Il Presidente – constatate la regolarità della riunione e la presenza del numero legale – 

dichiara aperta e valida la seduta. 

 

1 Comunicazioni del Presidente del Presidio di Qualità 

 

Il Presidente avvia l’adunanza comunicando che sono stati pubblicati sul sito ANVUR i 

risultati dei questionari “Governance dell’emergenza” e “Didattica a distanza”, a cui l’Ateneo ha 

partecipato per la rilevazione promossa dall’Agenzia Nazionale sulle esperienze didattiche fatte 

negli Atenei italiani nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19, anche al fine di offrire 

elementi utili in vista delle strategie che gli Atenei dovranno predisporre una volta superata 

l’attuale fase pandemica. Difatti dall’analisi dei dati emerge il possibile adeguamento delle 

modalità di insegnamento e di erogazione dei servizi agli studenti anche nelle forme c.d. duali 

(in presenza e a distanza).  

Il Presidente, auspicando la fattiva ripresa in presenza delle attività universitarie a partire 

dal mese di settembre 2021, specie con riferimento alla didattica, rileva che durante l’ultima 

adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 luglio 2021 (https://www.unidarc.it/wp-

content/uploads/2021/07/Verbale_CD_81_2021.pdf) è stata formalizzata la procedura di avvio 

della Commissione Paritetica Coordinatori dei CdS/Personale TA (CPTA/Ds), con la 

partecipazione dei Rappresentanti degli studenti, che si insedierà per la prima volta nel mese di 

settembre, in vista dell’avvio del nuovo anno accademico. La Commissione che svolge un ruolo 

nevralgico per l’indice di qualità dei CdS, così come già discusso da quest’Organo nell’adunanza 

del 22 aprile 2021 verbale n. 3 (https://www.unidarc.it/wp-

content/uploads/2021/05/2021_04_22_Verbale_Presidio.pdf), redigerà annualmente una 

relazione sulla qualità del supporto fornito dagli Uffici ai docenti, studenti e interlocutori esterni. 

Il Dipartimento ha deliberato la composizione della Commissione, composta dai Coordinatori 
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dei CdS, che potranno eventualmente delegare i Vice-coordinatori, un Rappresentante della 

Segreteria didattica e quattro rappresentanti indicati dal Senato degli Studenti.  

Il Presidente comunica che il Direttore del DiSSFAM ha, altresì, nell’adunanza del 14 

luglio 2021, partecipato al Consiglio la predisposizione di modelli per la consultazione delle 

parti sociali per rendere omogenea e sistematica l’attività dei Coordinatori dei CdS. Il plenum 

rimarca e invita il Dipartimento a procedere in tal senso, vista l’importanza che dette 

consultazioni assumono sia per l’attivazione che per la revisione dei CdS. Dunque, si valuta con 

favore la predisposizione di modelli che in modo uniforme possano delineare la domanda di 

formazione, la verbalizzazione delle riunioni e la comunicazione degli esiti agli organi di 

governo e di valutazione, migliorando così il flusso informativo tra i diversi organi dell’Ateneo.  

Inoltre, il Presidente comunica che, a seguito del conseguimento della Laurea, nella 

sessione estiva, da parte della dott.ssa Ilaria Di Stefano, bisognerà procedere ad una 

riorganizzazione dell’organo deputato alla tutela degli studenti e, al fine di garantire una surroga 

nel rispetto dell’attuale composizione del Senato, la prof.ssa Aurora Vesto provvederà ad una 

riunione con gli studenti, in tal senso.   

Il Presidio prende atto con favore di quanto comunicato.  

 

 

2 
Rapporto ANVUR - Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di 

Studio 

 

 Il Presidente passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno. Con protocollo 

del 15 giugno 2021 è stato trasmesso dal dirigente dell’Area Valutazione Università 

dell’ANVUR il Rapporto di Accreditamento Periodico della Sede e dei Corsi di Studi, a 

conclusione della visita di accreditamento periodico che si è svolta a distanza dal 13 al 17 

ottobre 2020. Secondo la scala di valutazione prevista dall’art. 3, comma 3, del Decreto 

Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, il giudizio di accreditamento periodico della Sede è 

rappresentato dalla lettera “C”, vale a dire “soddisfacente”. Pertanto, il giudizio conclusivo è di 

un accreditamento periodico di validità quinquennale. La valutazione che ha determinato 

l’accreditamento con livello C è il risultato di un insieme di dati, tra cui gli obiettivi 

autonomamente prefissati dall’Ateneo.  
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 Specificatamente per quanto attiene alla valutazione di sede (requisiti R1, R2 e R4.A), 

migliorabili appaiono: la qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie 

dell’Ateneo; reclutamento e qualificazione del corpo docente; sostenibilità della didattica; 

gestione dell’AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili; strategia e 

politiche di Ateneo per la qualità della ricerca; distribuzione delle risorse, definizione e 

pubblicizzazione dei criteri. Con precipuo riferimento al Requisito R1, il Presidente valuta 

l’applicabilità di ulteriori indicatori, con i relativi target, oltre quelli già presi in considerazione 

nella Relazione AVA dipartimentale, e di metodologie più efficaci a consentire la misurabilità 

degli obiettivi e il monitoraggio del loro raggiungimento. Questi risultati si auspica vengano 

raggiunti con la Relazione Annuale del Presidio e con l’adozione del prossimo Piano strategico. 

Con riferimento al Requisito R2 i contenuti delle SUA-CdS, come si evince dal punto 4 all’OdG 

odierno, sono il risultato di proficue collaborazioni e interazioni tra gli uffici e i Coordinatori, 

deputati alla qualità del CdS. Infine, in relazione al Requisito R4 migliorabile appare il sistema 

di indicatori e dei relativi target, nonché il ruolo e gli obiettivi perseguiti dai Centri di Ricerca, 

che devono operare con una strategia integrata a livello centrale, con riferimento alle tre mission 

principali dell’Ateneo (Didattica, Ricerca e Terza Missione).  

 Per quanto riguarda la valutazione del Dipartimento, appena saranno disponibili, all’esito 

dell’attuale procedura di valutazione, maggiore attenzione sarà data ai risultati della VQR, nei 

termini di cui al D.M. n. 6/2019, Allegato E, Gruppo C - “Indicatori di qualità della ricerca e 

dell’ambiente di ricerca (a livello di sede)”. Per gli altri aspetti di intervento l’Ateneo ha già 

attuato azioni volte alla loro soluzione.  

 Con riferimento al Requisito R3, Qualità dei Corsi di Studi, tutti i Corsi di Studio di Ateneo 

sono stati accreditati e dalle valutazioni emerge un quadro di quelli che appaiono essere gli 

obiettivi da migliorare. Il CdS L-39 presenta per l’a.a. 2021/2022 una nuova offerta formativa in 

conformità a quanto previsto dalla CEV durante la visita, specificando i due percorsi, 

“Curriculum Servizio sociale” e “Curriculum Mediatore ed esperto plurilingue”, allineando così 

i percorsi agli obiettivi formativi del CdS. Il CdS LM-94, “Lingue e Traduzione per la 

Comunicazione Internazionale”, presenta per l’a.a. 2021/2022 una nuova offerta formativa in 

conformità a quanto previsto dalla CEV durante la visita, si propone di privilegiare lo sviluppo e 

le competenze nelle lingue per la traduzione a servizio della comunicazione internazionale. Il 

CdS LM-87, che non presentava particolari criticità, è stato programmato e allineato alla 
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formazione di due profili professionali, quello di Assistente Sociale Specialista e quello di 

Progettista di politiche sociali.  

 Il Presidio all’unanimità esprime compiacimento per i risultati raggiunti ed esposti 

all’interno del Rapporto ANVUR e valuta con favore le prospettive di miglioramento che si 

tradurranno nelle prossime attività di Ateneo.  

  

 

3 
Monitoraggio dei carichi didattici e della sostenibilità della didattica a.a. 

2021/2022 

 

Il Presidente avvia la trattazione del presente punto all’ordine del giorno, partecipando ai 

presenti l’esito del monitoraggio svolto dalla Giunta di Dipartimento, di cui al verbale n. 4 del 9 

luglio 2021. Detto organo ha effettuato un monitoraggio dei carichi didattici e della sostenibilità 

della didattica per l’a.a. 2021/2022. In particolare il Presidente rileva che l’attività posta in essere 

è stata suddivisa in un primo momento di c.d. “pianificazione monitoraggio” (come previsto dal 

Calendario di Qualità) e in un momento successivo di “controllo di conformità”, con riferimento 

alla pianificazione prospettata. Si valuta l’opportunità di inserire anche questo secondo momento 

di attività della Giunta nel Calendario di Qualità, con una indicazione temporale di maggio.  

Nell’adunanza del 9 luglio 2021 la Giunta, muovendo dalle criticità emerse per gli anni 

2019 e 2020, sul versante della sostenibilità della docenza, come rilevato dalla CEV già nella 

Relazione preliminare, ha posto l’attenzione sulle azioni eseguite per ridurre la presente criticità. 

In proposito, è bene rilevare come siano state apportate modifiche al carico didattico dei docenti 

interni, a seguito della delibera accademica con cui si estende l’applicabilità dell’art. 114 D.P.R. 

n. 382/80 alla docenza interna, e per l’a.a. 2021/2022 anche le materie a scelta dell’ordinamento 

preesistente (che nella revisione dei CdS sono state disattivate) sono state comunque attivate, 

determinando un disallineamento transitorio solo per l’anno in questione, al fine di garantire gli 

studenti già iscritti al Corso in esaurimento. A seguito di queste situazioni, alla conseguente 

modifica del carico didattico dei docenti interni, la Giunta ha effettuato il monitoraggio della 

didattica erogata potenziale secondo la formula DID (sostenibilità della didattica) e della 

percentuale degli insegnamenti erogati da docenti di ruolo e da docenti a contratto. Per quanto 

riguarda il monitoraggio della didattica, dalle analisi della Giunta si rileva che, a seguito della 

revisione dei CdS L-39, LM-87 e LM-94, della erogazione della didattica da parte dei docenti 
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interni di Ateneo ove possibile e della riduzione degli insegnamenti a scelta, si garantisce il 

rispetto del tetto massimo di ore di didattica erogata per CdS: 260 ore per i Corsi di Laurea e 200 

ore per i Corsi di Laurea magistrale; valori questi che costituiscono i benchmark di riferimento 

per la sostenibilità della didattica, senza compromettere la qualità della didattica e della ricerca.  

Persistono, invece, talune criticità sul versante della sostenibilità della didattica che, 

tuttavia, non dipendono dall’organizzazione e dalla struttura dei CdS, ma dal numero di docenti 

strutturati in servizio presso il DiSSFAM. Nello specifico la Giunta evidenzia che l’Ateneo, tra 

professori e ricercatori, presenta un corpo docente pari complessivamente a 21 unità, dunque, 

secondo l’indicatore DID potrebbe teoricamente erogare un massimo di 2.730 ore di didattica 

mentre, invece, eroga un numero complessivo di ore di didattica, per l’anno 2021/2022, pari a 

4.628. L’allineamento di questo valore, che non è riconducibile alla compresenza di due diversi 

ordinamenti per l’a.a. in questione, non può essere raggiunto attraverso un monitoraggio dei 

carichi didattici ma in ragione delle politiche di reclutamento del personale docente. 

La Giunta, inoltre, si sofferma su quanto comunicato dal Nucleo di Valutazione con 

riferimento alla valutazione della congruità dei curricula dei docenti indicati come Esperti di 

Alta Qualificazione per l’a.a. 2020/2021. La Giunta, anche in considerazione di quanto 

deliberato dal NdV, propone di integrare il Regolamento per l’attribuzione dei contratti di 

insegnamento con criteri utili all’individuazione degli esperti di alta qualificazione.  

Sul punto si apre un ampio dibattito a seguito del quale il Presidio osserva quanto segue:  

ai fini della valutazione della congruità del curriculum, gli esperti di alta qualificazione che vengono 

proposti devono, ai sensi della legge 240/2010, possedere specifici requisiti e titoli, propri di un 

“significativo curriculum scientifico o professionale”, differenziati così come segue: 

1. Curriculum scientifico: pluriennale esperienza scientifica maturata come professore o ricercatore 

di ruolo presso Università, ricercatore presso enti di ricerca, organizzazioni o imprese pubbliche 

o private, istituzioni culturali, scientifiche, sanitarie, umanitarie di rilevanza nazionale o 

internazionale, in ambiti coerenti con l’insegnamento da affidare. L’esperienza deve essere 

documentata dal curriculum dal quale si evincano il profilo scientifico e i titoli qualificanti quali: 

pubblicazioni, conferenze e seminari, riconoscimenti e premi, preferibilmente a livello 

internazionale, attestanti l’elevato livello di competenza scientifica in ambiti coerenti con il SSD 

dell’insegnamento. 

2. Curriculum professionale: pluriennale esperienza in ruolo professionale di elevato profilo in 

ambito aziendale, culturale, politico-istituzionale, medico, giuridico, linguistico e comunque in 

settori di specifico interesse ai fini dell’attività didattica oggetto dell’incarico. L’esperienza 
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professionale deve essere dimostrata dal curriculum nel quale si evidenzino gli incarichi 

ricoperti, le funzioni svolte ed eventuali esperienze d’insegnamento a livello universitario o 

comunque di alto livello professionale. 

Il curriculum è valutato anche per la capacità del professionista di apportare contributi originali e 

specifici ai contenuti e alle modalità di insegnamento, arricchendolo con competenze ed esperienze 

provenienti dal mondo delle professioni, della cultura, del management aziendale, anche al fine di 

facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro degli studenti universitari. 

Le proposte di conferimento degli incarichi sono adottate dagli Organi competenti con delibera motivata 

e trasmesse al Nucleo di Valutazione, unitamente al curriculum e alla Scheda di sintesi, contenente le 

principali informazioni relative al soggetto individuato.  

La delibera dovrà illustrare, in maniera esaustiva e dettagliata, le motivazioni per le quali è proposto il 

conferimento dell’incarico diretto di alta qualificazione, precisando se si tratta di curriculum scientifico 

o professionale e la coerenza tra l’esperienza e/o le competenze, anche disciplinari, e l’incarico didattico.  

Gli Uffici competenti trasmetteranno al NdV i curricula scientifici o professionali e le relative schede di 

sintesi. La congruità del curriculum scientifico è di norma riconosciuta ai professori e ai ricercatori 

universitari di ruolo collocati a riposo, in virtù della carriera scientifica e didattica svolta, a condizione 

che: abbiano ricoperto la qualifica di professore o ricercatore universitario nello stesso SSD o in settore 

affine a quello dell’insegnamento proposto; ovvero abbiano ricoperto presso qualificate Università 

straniere una qualifica equivalente a quella di professore o ricercatore universitario e incarichi di 

insegnamento in settori riconducibili a quello dell’insegnamento proposto. 

In caso di rinnovo dell’incarico si propone una procedura di valutazione semplificata senza una nuova 

presentazione del curriculum. In tal caso verranno anche esaminati gli esiti della valutazione della 

didattica da parte degli studenti. In caso di valutazione positiva da parte degli studenti, inferiore al 67%, 

è opportuno che gli Organi competenti procedano a redigere un’integrazione della motivazione. 

            Il Presidio all’unanimità si esprime favorevolmente sui profili trattati.  

 

 

4 Acquisizione relazioni attività svolte dall’Ateneo 

 

Il Presidente passa, poi, alla trattazione del successivo punto all’O.d.G., in continuità con 

quanto evidenziato durante l’adunanza precedente del 22 aprile 2021, verbale n. 3 

(https://www.unidarc.it/wp-content/uploads/2021/05/2021_04_22_Verbale_Presidio.pdf), in 

conformità con il procedimento di Ateneo avviato dall’a.a. 2020/2021 e delineato all’interno del 

Calendario processi di Qualità di Ateneo nella sezione “Calendario processo compilazione SUA-
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CdS”, allo scopo di sedimentare le attività funzionali alla predisposizione della scheda SUA-

CdS, successivamente alla elaborazione dei dati pertinenti alle sezioni relative ai quadri della 

SUA in scadenza per il mese di maggio, sono giunte al Presidio le relazioni e le informazioni 

pertinenti, utilizzate dai Coordinatori al momento della predisposizione delle relative Schede, per 

il controllo dei risultati ottenuti. Con riferimento a questa scadenza il Presidente valuta 

l’opportunità di anticipare la scadenza indicata nel Calendario nel mese di Agosto, portandola al 

mese Giugno-Luglio, a seconda delle scadenze ministeriali.  

Per quanto attiene alle relazioni sulle Verifiche delle Conoscenze Iniziali, il Presidente 

ricorda che le relazioni VCI sono state già valutate durante la scorsa adunanza, all’interno del 

Sistema di Assicurazione di Qualità della didattica di Ateneo, al cui testo si rinvia integralmente.  

Con riferimento alla mobilità internazionale, in uscita e in entrata, sia degli studenti che 

dei docenti, il Presidente comunica che è giunta all’indirizzo del Presidio una relazione 

dall’Ufficio Erasmus, a cura della dott.ssa Maria Dattola, ove si registra che nell’a. a. 2020/2021, 

a causa dell’emergenza pandemica, non è stato possibile attivare borse di mobilità. La continuità 

didattica è stata assicurata, per gli studenti stranieri in entrata, attraverso le lezioni in modalità 

online e le attività convegnistiche e seminariali a distanza. Ciononostante positiva è stata la 

valutazione che l’Agenzia Nazionale Indire ha inviato nel Febbraio 2020, a chiusura del 

Programma Erasmus+ riferito all’anno 2019. Inoltre, l’Università “Dante Alighieri” ha ottenuto, 

a seguito di candidatura, l’accreditamento ECHE 2021-2027. Allo stato attuale l’Ateneo è 

titolare di 33 accordi internazionali ricadenti a vario titolo sia nell’ambito del programma 

Erasmus+, sia nell’ambito di collaborazioni culturali, scientifiche e didattiche con Università ed 

enti di formazione europei ed extraeuropei. Con l’emendamento n. 1 alla Convenzione 2020, 

l’Agenzia Nazionale Indire ha proposto un’estensione della durata del programma annuale 

Erasmus, per consentire l’utilizzo delle borse di mobilità fino al 30 Settembre 2022. L’Ateneo ha 

aderito alla proposta e ha approvato, in sede di CDA, l’erogazione di borse aggiuntive, di pari 

importo a quelle stanziate dalla Comunità Europea, per consentire agli studenti la copertura 

quasi integrale delle spese di mobilità. 

Il Presidio valuta con favore quanto recepito, auspicando una implementazione ulteriore 

sul versante della mobilità.  

Per quanto attiene alle attività della Commissione di Orientamento e tutorato, emerge che 

nell’a.a. 2020/2021 la Commissione ha organizzato numerose iniziative di orientamento 

telematico, che hanno previsto anche la somministrazione di un questionario on line volto a 
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testare il gradimento dell’utenza e a potenziare le strategie di diffusione dell’offerta formativa 

d’Ateneo. Tra le attività, diverse sono state le iniziative che hanno coinvolto diversi istituti 

scolastici, tra cui il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri; I.T.C.S. 

Raffaele Piria - Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria; IIS “Einaudi-Alvaro” di Palmi (RC); 

ITT “Bruno Chimirri” di Catanzaro. La Commissione Orientamento ha, altresì, insieme ad alcuni 

Rappresentati degli Studenti e ad altri studenti dell’Ateneo, presentato l’offerta formativa con un 

Open Day telematico, anche con l’ausilio di strumenti informatici, come delle micropillole 

preparate dagli studenti dei CdS di Ateneo. La Commissione per l’Orientamento e il Tutorato ha 

ripreso e riorganizzato in modalità telematica il progetto di alternanza scuola lavoro (PCTO) 

“Obiettivo Lavoro. Costruire competenze per avvicinarsi al futuro”, il cui svolgimento, nell’anno 

accademico precedente, era stato interrotto a causa dell’emergenza pandemica. Le attività di 

alternanza scuola lavoro nell’a.a. 2020/2021 hanno coinvolto due istituti scolastici di Reggio 

Calabria: l’Istituito d’Istruzione Superiore “L. Nostro-L. Repaci” di Villa San Giovanni ed il 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. Per quanto attiene alle attività 

di orientamento in ingresso, un momento di grande importanza è stato rappresentato dalla 

partecipazione alla XIV edizione della rassegna nazionale “Saloni dell’orientamento”, 

organizzata online dalla “CISMe società cooperativa” (10-11 dicembre 2020). L’evento, oltre ad 

offrire un’occasione di visibilità, ha rappresentato un’occasione inedita di condivisione e di 

dialogo con altre Università e ha indotto la Commissione per l’Orientamento e il Tutorato a una 

riflessione sulle progettualità, a una ricognizione delle attività svolte e alla messa a punto di 

nuovi strumenti per la promozione dell’offerta formativa. Infine, durante l’a.a. 2020/2021 la 

Commissione Orientamento ha organizzato specifiche attività di orientamento in uscita: in data 7 

giugno 2021, un evento di Job Placement, in modalità telematica, promosso dall’Ateneo con la 

“Società Vitanuova Previdenza & Protezione” nell’ambito del progetto di selezione e formazione 

(Energianuova) di nuovi professionisti; in data 22 luglio 2021, un incontro di orientamento 

telematico rivolto agli studenti di Ateneo dei CdS triennali ed aperto all’utenza esterna.   

Il Presidio valuta con favore le attività svolte, specialmente perché poste in essere durante 

il periodo di emergenza sanitaria, auspicando tuttavia maggiori attività finalizzate a differenziare 

l’orientamento per singoli CdS e volte a farne conoscere le peculiarità. 

Nel proseguire si passa in rassegna la Relazione sulle attività 2020 dell’Ufficio per la 

Parità e l’Inclusione (U.P.I.), redatta e trasmessa dalla Responsabile dell’Ufficio, prof.ssa Uberta 

Ganucci Cancellieri. Dalla predetta relazione emerge che l’U.P.I. anche per favorire la 
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partecipazione degli studenti fragili durante l’emergenza pandemica ha potenziato i servizi 

offerti tramite un supporto costante dei tutor per via telematica. I tutor, sotto la guida della 

Coordinatrice, prendono in carico le singole richieste degli studenti e, ove possibile, le risolvono 

direttamente oppure indirizzano lo studente verso l’Ufficio competente. È, altresì, possibile 

richiedere la mediazione dell’U.P.I. per rapportarsi con le altre strutture dell’Ateneo. Le attività 

dell’Ufficio durante l’a.a. 2021/2022 si sono implementate con azioni frutto del costante 

monitoraggio con particolare attenzione ai valori degli indicatori sentinella sulle regolarità delle 

carriere, prevedendo altresì l’organizzazione in via sperimentale di incontri mensili di gruppo per 

fornire un adeguato supporto volto a strutturare correttamente il metodo di studio e dedicare agli 

studenti con disabilità o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) un momento di incontro 

nell’ambito del quale far emergere eventuali criticità comuni o differenziate secondo l’ambito di 

studio. All’inizio dell’anno accademico è previsto un incontro informativo e di accoglienza per 

dare la massima diffusione dei servizi attivati, delle modalità di accesso e per presentare i tutor 

che collaboreranno con l’U.P.I. Nella relazione è possibile evincere le attività di tutorato 

specializzato che l’Ateneo ha garantito ai destinatari dell’intervento dell’U.P.I., con una 

valutazione positiva delle azioni e degli interventi intrapresi. La Responsabile ha, infine, 

illustrato in una tabella i dati relativi agli studenti con disabilità e con DSA iscritti all’Università 

per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. Infine, dalla relazione viene evidenziato che il 

DiSSFAM presenterà, in collaborazione con l’U.P.I., per l’a.a. 2021/2022, il progetto di Terza 

missione Autism Friendly dedicato a individuare modalità di didattica adeguate a valorizzare le 

potenzialità degli studenti affetti da disturbi dello spettro autistico.  

Il Presidio valuta molto positivamente l’attività svolta dall’UPI, il cui supporto 

personalizzato fornito agli studenti con disabilità è stato apprezzato in sede di visita.  

Con riferimento all’offerta di corsi di lingue straniere, sullo svolgimento e sugli esiti dei 

corsi di potenziamento linguistico del CLADA (periodo di riferimento ottobre 2020-giugno 

2021), il Presidente riferisce che il prof. Federico Gaspari, in collaborazione con la referente 

amministrativa del CLADA, dott.ssa Giulia Di Marco, hanno aggiornato i dati pervenuti al 

periodo di riferimento. Si valuta con favore il proseguimento di quest’attività.  

Infine, il Presidio esamina la relazione predisposta dalla Presidente della Commissione 

Tirocini, dott.ssa Giuliana Quattrone, sull’andamento dei tirocini. La relazione riguarda il 

periodo giugno 2020 – giugno 2021, all’interno del quale la Commissione ha messo in atto 

diverse iniziative (convegni, seminari e laboratori organizzati dall’università e da strutture 
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convenzionate con l’università) per consentire a tutti gli studenti di coprire le ore di tirocinio 

necessarie per laurearsi. Alla relazione la Presidente allega un prospetto in cui sono riassunte le 

varie iniziative e il numero dei crediti rilasciati per ciascuna. Tra le varie iniziative vi sono stati 

in periodi diversi due laboratori con l’Associazione Keluna di 50 ore e di 150 ore dal titolo: 

“Mappatura dei Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria”; un laboratorio in 

collaborazione con il Consorzio Macramè della durata di 250 ore dal titolo: “Lo sviluppo sociale 

di comunità”. Inoltre, al fine di migliorare l’interazione con gli uffici di segreteria la 

Commissione ha deliberato di adottare alcuni accorgimenti in merito al monitoraggio delle 

attività laboratoriali di tirocinio, come una maggiore collaborazione tra tutor, segreteria, ufficio 

tirocini, per conoscere sin da subito il numero degli iscritti al laboratorio e, successivamente, 

l’elenco dei partecipanti ad ogni singola lezione. I tutor sono invitati ad inoltrare, alla fine del 

laboratorio, all’Ufficio tirocini e per conoscenza alla Commissione tirocini, un report delle 

attività svolte. La Commissione ha, altresì, in continuità con quanto effettuato in precedenza 

predisposto delle attività integrative (a cura dei docenti referenti delle materie professionali, 

prof.sse Cutini e Porta) a favore degli studenti che hanno svolto almeno l’85% delle ore di 

tirocinio, per facilitare il raggiungimento della conclusione del tirocinio in vista della sessione di 

laurea.  

Il Presidio all’unanimità esprime compiacimento per il lavoro svolto dalla Commissione 

Tirocini e dall’Ufficio Tirocinio, valutando con favore i risultati emersi.  

 

 

5 Processo di assicurazione di qualità CdS: attività valutazione Syllabi 

  

Si passa al quinto punto all’O.d.G. relativo all’attività di valutazione dei Syllabi, che 

attiene al processo di assicurazione di qualità per ogni Corso di Studio.  

Dall’a.a. 2019/2020, il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione D’Area 

Mediterranea, in sostituzione della pregressa “Scheda Supplement”, ha formalizzato la procedura 

dei “Syllabi”, allo scopo di favorire un apprendimento consapevole e attivo dello studente, 

soprattutto attraverso nuove formule di didattica innovativa, in linea con i Descrittori di Dublino, 

in conformità degli obiettivi e del profilo culturale e professionale che il CdS si prefigge in 

astratto di far conseguire al discente. L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 
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definite in sede di progettazione del CdS si rinvengono nel Syllabus alla sezione “Risultati di 

apprendimento attesi”. 

Il Piano di Assicurazione di Qualità, nella versione non aggiornata, contemplava già il 

Syllabus all’interno della sezione “progettazione ed erogazione della didattica”. Tale previsione 

si limitava però ad una definizione del Syllabus come programma dettagliato di ciascuno degli 

insegnamenti impartiti nei CdS, nel quale il docente esplicita gli obiettivi e i contenuti del corso, 

specificandone in maniera dettagliata gli argomenti e i materiali didattici e descrivendone le 

modalità di verifica. Nella versione che il gruppo di lavoro sta realizzando, invece, il Syllabus 

viene considerato sia con riferimento alla progettazione ed erogazione della didattica di Ateneo 

sia con precipuo riferimento al CdS a cui si riferisce attraverso l’attività di assicurazione della 

qualità espletata dalle Vice-coordinatrici dei rispettivi Corsi.  

Prende la parola la prof.ssa Aurora Vesto che sottopone all’Organo due questioni: la 

prima relativa alla modifica della scadenza per la presentazione di predetta relazione da parte dei 

Vice-coordinatori dal mese Giugno a quello di Marzo, in considerazione del fatto che anche per 

gli insegnamenti del II semestre la relazione viene completata prima del mese di Giugno, che 

anzi rappresenta una scadenza che non risponde alla scansione dei lavori in modo coerente; una 

sollecitazione, appena sarà completata la versione aggiornata del Calendario di Qualità, da parte 

di tutti gli Organi e Uffici coinvolti, di una maggiore condivisione dell’opportunità di rispettare 

le tempistiche di qualità o di sottoporre una diversa previsione temporale in vista del 

raggiungimento del risultato comune. Il Presidio all’unanimità accoglie con favore 

l’anticipazione del termine di trasmissione delle relazioni dell’attività di valutazione dei Syllabi, 

nonché l’importanza di una partecipazione condivisa delle politiche di qualità.  

Il Presidente prende la parola e ricorda all’Organo che la pianificazione di tale attività è 

stata condotta attraverso un percorso di pianificazione, acquisizione, controllo, verifica e 

valutazione di conformità dei Syllabi, secondo il modello PDCA, al fine di giungere, attraverso 

cicli di miglioramento, ad un congruo allineamento delle schede degli insegnamenti a quelli che 

sono gli obiettivi del Corso di Studi.  

Il Syllabus svolge essenzialmente una duplice funzione: fornire una dettagliata 

rappresentazione didattica-formativa dell’insegnamento, con una descrizione degli obiettivi e dei 

contenuti delle lezioni; verificare la coerenza degli obiettivi individuati in sede di progettazione 

del Corso rispetto alle esigenze culturali, scientifiche e sociali.  
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A seguito dell’adunanza del Consiglio di Dipartimento, verbale n. 79 del 12 maggio 2021 

(https://www.unidarc.it/wp-content/uploads/2021/07/Verbale_CD_79_2021_rev.pdf), è stato 

approvato il documento “Politiche di Ateneo e Programmazione Didattica del DiSSFAM” per 

l’a.a. 2021/2022 che, oltre la previsione di opportuni indicatori e target per l’anno 2022, 

introduce la “matrice dei risultati di apprendimento attesi”, allo scopo di implementare la 

procedura già in atto e consentire ai Responsabili dell’Assicurazione della Qualità dei singoli 

CdS una verifica della congruità dei Syllabi rispetto agli obiettivi formativi e professionalizzanti 

del CdS. 

Il Presidente, nell’esaminare le valutazioni pervenute per ogni CdS attraverso dettagliate 

relazioni per i seguenti CdS: L-39, LM-87, LM-94, L-24, redatte dai Vice-coordinatori, osserva 

come la procedura sia stata ampliata con l’inserimento della matrice, che rappresenta l’ultima 

fase del processo, che inizia con un’analisi di conformità eseguita dal GAV in merito al 

Requisito di Qualità R3 delle Schede pervenute dalla Segreteria, con il vaglio della valutazione 

delle Vice-coordinatrici in merito soprattutto alla “Didattica innovativa” e alla “Terza missione”, 

con eventuale restituzione delle Schede ai docenti sollecitati ad eseguire opportune integrazione 

e/o modifiche della scheda dell’insegnamento. Questo processo di conoscenza degli 

insegnamenti, che costituiscono l’offerta formativa di Ateneo, con la matrice raggiunge un 

livello ulteriore di rappresentazione della capacità raggiunta, all’interno della sezione “Risultati 

di apprendimento attesi”, con riferimento alla “conoscenza e capacità di comprensione”, 

“capacità di applicare conoscenza e comprensione”, “autonomia di giudizio”, “abilità 

comunicative” e “capacità di apprendimento”. Si raggiunge, così, un approfondimento del 

Requisito di Qualità, che si traduce in una votazione del livello di competenza delineato nel 

singolo Syllabus. Con la matrice, infatti, i Vice-coordinatori hanno attribuito alle singole sezioni 

una votazione in merito alla minore o maggiore rappresentatività e chiarezza degli obiettivi di 

riferimento, utilizzando la seguente votazione: la votazione da 1 a 2 manifesta la mancata 

previsione delle competenze indicate, con la votazione di grado 3 si indica una descrizione 

sufficiente delle relative sezioni, con la votazione di 4 o 5 si raggiunge una soddisfacente o 

ottima previsione delle competenze inserite nelle sezioni di riferimento.  

Il Presidente ricorda che con la stessa procedura adottata in questo secondo anno di 

adozione dei Syllabi, il GAV sarà chiamato ad esaminare le Schede che i docenti inoltreranno 

alla Segreteria, che ha già provveduto a richiedere ai docenti i Syllabi sia degli insegnamenti del 

I semestre che di quelli del II semestre. Entro settembre giungerà a termine la fase del controllo 
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dei Syllabi da parte del GAV, ai fini del raggiungimento del Requisito di Qualità R3, ed entro 

fine settembre la Segreteria didattica verificherà l’avvenuta pubblicazione dei Syllabi nelle 

apposite pagine web.  

  Dopo ampio e approfondito dibattito, il Presidio si esprime con favore su quanto trattato, sulle 

relazioni presentate dalle Vice-coordinatori, nonché sulla progressione della procedura che, da 

sperimentale, si è sedimentata raggiungendo ulteriori livelli di chiarezza e rappresentatività. 

 

Esce il Prof. Paolo Minuto alle ore 10:17. 

 

 

6 Percorso potenziamento stesura tesi di Laurea CdS LM-87 

 

Si passa, poi, alla trattazione del successivo punto all’O.d.G. e il Presidente richiama 

all’attenzione dei componenti il percorso di potenziamento, di cui si era già avanzata la 

formalizzazione durante l’adunanza del 22 aprile 2021 a beneficio degli studenti e delle 

studentesse del CdS Magistrale LM-87. Sul punto, prende la parola la prof.ssa Fiammetta Pilozzi 

che rileva come la proposta, approvata dal Consiglio di Dipartimento verbale n. 80 del 9 giugno 

2021 (https://www.unidarc.it/wp-content/uploads/2021/07/Verbale_CD_80_2021.pdf), 

consentirà ai discenti, qualora fosse richiesto dalla tematica oggetto di approfondimento, una 

maggiore interdisciplinarietà nei metodi e negli approcci alla ricerca, attivando un processo di 

potenziamento delle conoscenze intersettoriali finalizzate allo studio effettuato nell'ambito 

dell'elaborazione della tesi di laurea. 

In particolare, si rileva come la predetta attività, tutte le volte in cui determina la 

partecipazione di professionisti e di esperti anche esterni al DiSSFAM e/o di rappresentanti di 

associazioni di categoria, possa fungere da modalità di accompagnamento al mondo del lavoro 

e/o attività di orientamento in uscita.   

La prof.ssa Pilozzi propone di nominare il percorso di empowerment delle competenze 

interdisciplinari nell'ambito del lavoro di stesura della tesi di Laurea “Crosstalk. Conversazioni 

interdisciplinari per la contaminazione dei saperi” (Allegato n. 1). A tale attività, sarà 

collegabile un'ulteriore iniziativa finalizzata a migliorare la capacità di confronto fra pari che 

verrà attivata sempre nell'ambito del percorso di elaborazione del lavoro di tesi. 
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Dopo ampio e approfondito dibattito, il Presidio si esprime con favore su quanto trattato. 

  

 

7 Rilevazione occupabilità laureati 

 

Il Presidente passa alla trattazione dell’ultimo punto all’O.d.G., relativo alla rilevazione 

occupabilità laureati. Il 31 maggio 2021 sono stati trasmessi all’ANVUR i risultati del 

monitoraggio interno sull’occupabilità dei laureati dell’Ateneo (Allegato 2). Tali dati, che sono 

stati elaborati e suddivisi per CdS (tre elaborazioni con grafici, una per ogni CdS convenzionale 

di Ateneo), sono stati accompagnati da una relazione di accompagnamento, predisposta a cura 

della prof.ssa Aurora Vesto, dalla quale emerge che la percentuale di laureati che riescono a 

trovare un lavoro ad un anno dal conseguimento del titolo coinvolga attività professionali 

dell’area umanistico-sociale, con una discreta percentuale a tempo indeterminato. Gli sbocchi 

occupazionali sono direttamente correlati con gli studi svolti nei CdS. 

Il Presidente, infine, ricorda che, a seguito della richiesta del Consiglio di Dipartimento 

verbale n. 75 del 29 marzo 2021 

(http://www.unistrada.it/administrator/Files/Dipartimento/Verbale/2021/Verbale-

75/Verbale_CD_75.pdf), i compiti di gestione, rilevazione ed elaborazione statistica a supporto 

degli Organi, saranno attribuiti ad una unità di personale tecnico-amministrativo dotata delle 

competenze necessarie. 

 

Non essendoci altri punti all’O.d.G., la seduta è conclusa. L’adunanza si scioglie alle ore 

10:40. Del che è reso il presente verbale che il Presidente si incarica di trasmettere agli Organi 

competenti. 

 

 

F.to: Il Segretario   F.to: Il Presidente 

Dott.ssa Chiara Versace Prof. Domenico Siclari 
 


