PRESIDIO DI QUALITA’ DEL CORSO DI STUDIO
LM-78 Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza
VERBALE n.1
27 settembre 2016

Il giorno 27 settembre 2016 alle ore 9.30 presso l’aula presso il Collegio Raffaello in P.zza della Repubblica, 13
si è riunito il Presidio di Qualità del Corso di studio magistrale di Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione
della conoscenza (LM-78) del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA).
Sono presenti:
Alessandro Aldini, Vincenzo Fano, Massimiliano Sirotti, Anikò Nagy.
Presiede il prof. Alessandro Aldini e Segretario il dott. Massimiliano Sirotti
1. Gruppo di Qualità del CdS. Ruolo e Funzioni
il prof. Alessandro Aldini riassume quali sono le funzioni e qual è il ruolo del Gruppo di Qualità dei CdS:
- Seguono la progettazione, lo svolgimento e la verifica dei CdS;
-

Promuovono il miglioramento continuo dei CdS;
Compilano la Scheda SUA CdS nel rispetto delle scadenze previste;
Redigono il Rapporto di Riesame del CdS annuale e ciclico;
Verificano con la segreteria del Plesso i calendari degli esami, delle lezioni, delle attività seminariali, ecc.
Analizzano e verifica eventuali reclami.

2. Visita ANVUR
Il prof. Alessandro Aldini ricorda che a fine ottobre l’ANVUR farà visita al nostro Ateneo per una settimana e
valuterà 9 Corsi di Studio e 2 Dipartimenti. Tra i CdS presi in esame ci sarà quello di Informatica Applicata e
per tale data va gestita l’organizzazione dell’appuntamento in ogni dettaglio, seguendo la scaletta che l’ANVUR
ha preparato. I membri CEV faranno dei sopralluoghi specifici e si confronteranno con tutti gli attori coinvolti,
dai docenti, agli studenti, al personale tecnico amministrativo. E’ previsto un colloquio direttamente con gli
studenti durante la lezione, un incontro con le parti sociali interessate, con il Responsabile AQ del
Dipartimento, con il Presidente della Scuola, saranno esaminate le strutture e gli spazi dove si svolgono le
lezioni e ci sarà un incontro con la Commissione Paritetica Docenti/Studenti.
3. Documento di Gestione
Il prof. Vincenzo Fano, Responsabile del CdS di Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della
conoscenza (LM-78) illustra nel dettaglio il documento di gestione del CdS della LM-78. Comunica di aver
lavorato al documento e di averlo inviato a tutti i componenti del Gruppo per valutarlo attentamente. Il Gruppo
di Qualità dichiara di aver letto il documento e di approvarlo nella sua integrità.
Comunica inoltre che il Documento di Gestione sarà approvato anche dal Consiglio della Scuola e poi
successivamente anche dal Dipartimento.
4. Opinioni studenti
Il prof. Vincenzo Fano introduce l’argomento riguardante l’opinione degli studenti facendo notare che nel
complesso sono molto buone, oltre la media di Ateneo. L’aspetto da prendere in esame che merita attenzione
sono le conoscenze di base, che risulta essere un aspetto critico del CdS.
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Il Gruppo della Qualità dopo un’attenta discussione del problema, comunicherà al Consiglio della Scuola e al
Presidio di Qualità del Dipartimento questa criticità con l’impegno di studiare delle strategie per provare a
migliorare questo aspetto.
Il prof. Fano fa inoltre notare che alcuni dati inviati dall’Ufficio Statistiche non sono corretti infatti venivano
considerati abbandoni anche gli studenti laureati.
5. Varie ed eventuali
Il prof. Fano comunica che c’è un grande interesse per il nuovo corso di laurea in Filosofia dell’Informazione.
Teoria e gestione della conoscenza (LM-78), dopo il cambio di ordinamento dello scorso anno, con la speranza
che tutto questo interesse si tramuti in nuovi studenti. Considerato che le iscrizioni per le lauree magistrali
termineranno a novembre ancora è troppo presto per analizzare i dati.
Non essendoci altre punti da discutere la riunione è tolta alle ore 10.25.

F.to Alessandro Aldini

F.to Massimiliano Sirotti
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