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Sono presenti per il Nucleo di Valutazione, i proff.ri Paolo Sivestri e Alberto Alberti. Sono presenti inoltre il Direttore e
i referenti del Dipartimento, il Presidente e i referenti del Corso di laurea, i rappresentanti della Commissione
Paritetica, degli studenti, del Presidio di Qualità, dell’ufficio valutazione e dell’ufficio qualità. Le presenze sono rilevate
nell’elenco allegato.
Il Nucleo illustra brevemente le motivazioni per cui è necessario effettuare l’audizione, le sue fasi e lo spirito di
preparazione alle visite CEV. L'incontro rientra all'interno di un piano di audizioni, previsto dall'Anvur, che prevede
l'analisi di un campione di 12 corsi di studio.
La metodologia usata prevede tre fasi:
1.
2.
3.

l’analisi documentale (SUA-cds, RAR, relazioni Cpds, ecc)
l’audizione
la restituzione dei risultati dell’audizione.

Al temine dell’analisi documentale il Nucleo ha prodotto una scheda che è stata inviata al corso di studi come traccia
di lavoro, al fine di fornire indicazioni chiare e concrete sugli aspetti da migliorare in previsione della visita della CEV,
secondo un approccio collaborativo finalizzato ad evidenziare ed affrontare le eventuali criticità emerse. Il Nucleo,
quale organo di valutazione sia interna che esterna in collegamento con l’Anvur, non entra nel merito degli aspetti
disciplinari dei corsi ma valuta lo stato di implementazione e il funzionamento del sistema di AQ, con il fine ultimo di
contribuire al miglioramento continuo.
Lo spirito di questa audizione (fase di autovalutazione) è capire lo stato dell'arte sull'assicurazione della qualità. Viene
illustrata la finalità del sistema AVA, che prevede le fasi di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento. L’esito
dell’accreditamento può sfociare nella piena approvazione dei CDL (e Atenei) o nella loro chiusura (4 tipi di giudizio, da
pienamente positivo a insoddisfacente). La fase di autovalutazione ha quindi una grandissima importanza, e ha lo
scopo di mettere i Cdl nelle condizioni migliori possibili per affrontare le visite delle CEV, e quindi superare
positivamente la fase di valutazione.
Di seguito si riportano i contenuti del confronto, in particolare con riferimento ad alcuni aspetti critici evidenziati dal
Nucleo.
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Caratteristiche generali del corso
Prima di procedere ad analizzare la scheda di valutazione, il presidente del corso di laurea, prof. Luigi Matt, illustra
brevemente il corso.
Il corso di laurea in Lettere è un corso con vocazione generalista, che porta lo studente a proseguire con la laurea
magistrale per accedere all’insegnamento. Date le finalità, non è facile trovare soggetti interessati tra le parti sociali. Il
corso è stato modificato, con l’aggiunta di un curriculum di Filosofia per accogliere la molteplice domanda da parte
degli studenti. In totale prevede 4 curricula, 3 dei quali necessari per accedere alle diverse classi di insegnamento nelle
scuole superiori. Dopo anni di numerose modifiche, l'offerta attuale risulta più stabile e razionale, con insegnamenti
da 12 crediti, senza frazionamenti e con un'impostazione più tradizionale rispetto al passato, in risposta alla domanda
degli studenti e in linea con il resto d’Italia. I tentativi di svecchiamento non hanno riscosso successo e il ritorno alla
tradizione è stato motivo per il recupero di un buon numero di studenti. Il corso permette l'accesso senza debiti nei
due corsi magistrali del Dipartimento, ma secondo quanto riferito dagli studenti l'accesso senza debiti é possibile
anche altrove, segno che la formazione risulta solida. E' strutturato con gli insegnamenti tipici, con l’aggiunta di latino
e greco e prevede un test di ammissione con tre tipologie di esito: 1) superato perfettamente; 2) quasi superato con
obbligo formativo di latino di base; 3) insufficiente in cultura generale con assegnazione di un tutor. La conoscenza
della lingua latina risulta indispensabile.
Scheda SUA-cds
Il Nucleo sottolinea che la logica AVA prevede un confronto con le parti sociali e un progetto didattico che illustra le
competenze attraverso insegnamenti declinati secondo i descrittori di Dublino. Perciò il linguaggio delle SUA deve
essere destinato ai fruitori del corso: studenti e valutatori. A tal proposito il PQA sta già lavorando per fornire linee
guida di compilazione della scheda SUA. L'importanza di una corretta e completa compilazione della documentazione
è fondamentale, in quanto oggetto di valutazione delle CEV.
Dall'analisi della documentazione, pur riconoscendo il buon operato del gruppo di gestione AQ, svolto con
consapevolezza, il Nucleo ricorda che tutto il lavoro fatto deve anche essere formalizzato nei documenti, soprattutto
nella scheda SUA, ed evidenzia le seguenti osservazioni:
•
•

•
•

In riferimento al progetto sarebbe utile riflettere sull'eventuale inserimento di un’attività di tirocinio (es.
convegni, etc.) almeno in uno dei curricula.
sarebbe utile una consultazione delle parti sociali più ampia, visto che il corso, oltre alla finalità
dell'insegnamento, prevede anche sbocchi nell'editoria, nella comunicazione e promozione culturale, nella
valorizzazione del patrimonio culturale e della memoria storica;
il collegamento con i corsi di laurea magistrali dovrebbe essere esplicitato meglio;
i curricula dovrebbero essere esplicitati meglio, indicando il giusto dosaggio degli insegnamenti per il
raggiungimento degli obiettivi formativi; la descrizione è stata fatta per ambiti e non per curricula e la
declinazione secondo i descrittori di Dublino risulta molto generica.

Si suggerisce di trovare un metodo per dettagliare i curricula all’interno della SUA, eventualmente inserendoli nella
parte che descrive in breve il corso di studi, che è quella che guardano gli studenti. Si consiglia inoltre di rivedere i
profili formativi legandoli alle parti sociali.
I referenti del corso, preso atto delle osservazioni del Nucleo, discutono sulle modalità per superare le criticità
segnalate, intravedendo la possibilità di inserire una descrizione iniziale dei 4 curricula, che riporteranno al loro
interno l'esatto dosaggio degli insegnamenti opportunamente differenziato, declinando secondo i descrittori di
Dublino.
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Commissione paritetica
Viene discussa la criticità relativa alla partecipazione degli studenti nella Commissione Paritetica, i quali sono
soprattutto iscritti nel corso di Lettere, poiché gli studenti degli altri corsi non si rendono disponibili.
Il Nucleo suggerisce la possibilità di puntare sulla formazione degli studenti delle paritetiche. A tal fine riporta come
good practice il metodo adottato dall’Università di Modena, per motivare la presenza degli studenti all’interno della
commissione. Si tratta di consentire ai soli studenti che fanno parte della commissione, di sostenere 6 cfu (da inserire
nel loro curriculum come crediti a scelta), a seguito di una formazione di Ateneo di 25 ore, finalizzata all'acquisizione
di competenze per la predisposizione della documentazione (SUA, RAR, relazione CP, ect.). Inoltre si suggerisce di
valutare la possibilità di modificare le norme interne di Ateneo, dando la possibilità di entrare in paritetica anche a
studenti non eletti, attraverso nomine di secondo grado.
Dalla discussione emerge la proposta di un incontro tra presidenti delle commissioni paritetiche per una riflessione su
una proposta formativa sui temi relativi all’autovalutazione.

Raccomandazioni finali del Nucleo
Il Nucleo, considerato l’esito dell’analisi documentale e dell’audizione svolta il giorno 8 novembre, ribadisce in sintesi i
seguenti suggerimenti/raccomandazioni (per il dettaglio si rimanda alla Scheda già inviata al corso):
•
•
•
•
•
•
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inserire un’attività di tirocinio (es. convegni, etc.) almeno in uno dei curricula;
consultare le parti sociali in modo più ampio;
esplicitare meglio il collegamento con i corsi di laurea magistrale;
esplicitare meglio i curricula indicando il giusto dosaggio degli insegnamenti per il raggiungimento degli
obiettivi formativi, declinando secondo i descrittori di Dublino.
Adottare soluzioni per incrementare la partecipazione degli studenti nella commissione paritetica;
Approfondire il riesame, migliorando l'analisi della situazione attuale attraverso i dati statistici a disposizione,
al fine di una più completa identificazione dei problemi;
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