Gruppo AQ - CDS in Conservazione dei Beni Culturali
Verbale 1/2018
Riunione del 26/6/2018

Il gruppo AQ del Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali si è riunito il giorno
26/6/2018 alle ore 10,30, nell’aula Laboratorio MITO, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Insediamento del gruppo AQ e comunicazioni del Referente;
2) programmazione dei lavori del gruppo AQ.
La riunione del gruppo AQ del Corso di Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali è
presieduta dalla referente, prof. Nadia Barrella; sono presenti i proff. Paola Zito e Giuseppe
Pignatelli e la rappresentante degli studenti Primavera Scialla. Sono assenti giustificati la dott.ssa
Maria Carla De Feo e il rappresentante degli studenti Marco Pagano.
1) Insediamento del gruppo AQ e comunicazioni del Referente:
Il gruppo AQ si insedia ufficialmente.
La prof. Barrella illustra ai membri del gruppo le nuove modalità previste da AVA e l’obbligo, per
ciascun CDS, di monitorare i propri corsi con la segnalazione delle eventuali criticità. É quindi
opportuno che ciascun CDS controlli periodicamente la SUA, il rapporto di riesame e la relazione
della CPDS. La prof. Barrella sottolinea la necessità di riunirsi periodicamente e di stilare un
rapporto di riesame ciclico. La prof. Barrella chiede pertanto al Presidente del CDS, prof. Zito, che
vengano messi a disposizione del gruppo AQ, entro i tempi previsti, i dati riguardanti il numero
degli studenti in ingresso, il numero degli studenti in uscita e il numero degli studenti fuori corso,
oltre alla segnalazione delle variazioni dei Piani di Studio con le motivazioni sottese alle modifiche
effettuate, soprattutto se queste sono finalizzate all’attrattività del CDS. Fra i dati da ottenere anche
quelli relativi alle valutazioni degli studenti, determinanti per programmare interventi correttivi. Il
delegato al Placement dovrà fornire i dati relativi all’accompagnamento al mondo del lavoro, anche
questi in un’ottica di programmazione di azioni correttive. Altri dati che dovranno essere forniti
sono quelli relativi all’internazionalizzazione sia in entrata che in uscita.
2) Programmazione lavori del gruppo Qualità
Il gruppo si propone pertanto di incontrarsi periodicamente sulla base della calendarizzazione
prevista dall’Ateneo e, soprattutto, sulla base delle indicazioni che verranno dalla responsabile AQ
di Ateneo, prof. Elena Manzo. Il prossimo incontro è comunque fissato, orientativamente, per gli
inizi del mese di Ottobre 2018.
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11,20.
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