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Verbale della Riunione Commissione AVA del Dipartimento di Studi Umanistici
Il giorno martedì 6 aprile 2021, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, ai sensi del Regolamento di Ateneo per
lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali recentemente emanato con DR n.
557 del 31 marzo 2020, è convocata la Commissione AVA del Dipartimento di Studi Umanistici con
il seguente ordine del giorno*:

1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
Approvazione del verbale della seduta dell’8 marzo 2021;
Predisposizione del Piano strategico per la didattica del DSU;
Varie ed eventuali.
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Assume le funzioni di Coordinatore – Prof. Alberto D’Anna. Assume la funzione di segretario
verbalizzante il Segretario Didattico – Roberto Sgrulloni, supportato dalla Dott.ssa Tiziana Franzò.
Constatata la presenza del numero legale alle ore 15,10, il Coordinatore apre la seduta.
1. Comunicazioni; p.m.
2. Approvazione del verbale della seduta dell’8 marzo 2021;
Il Coordinatore pone in votazione il verbale della seduta precedente.
La Commissione approva all’unanimità
3. Predisposizione del Piano Strategico per la didattica del DSU;
Il Coordinatore illustra la bozza del documento di programmazione preparata all’uopo in cui
vengono enunciate una serie di azioni che il Dipartimento intende svolgere nel triennio 2021-2023
per migliorare la didattica. Il documento di Programmazione per la Didattica è composto da due
sezioni:
1. Sezione analitica della situazione attuale;
2. Sezione che indica le linee di sviluppo della didattica.
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Come modello presenta il documento di Programmazione Triennale di Ateneo che illustra la
situazione della didattica di Ateneo e poi enuncia le linee di sviluppo, gli obiettivi e le relative azioni.
Ovviamente da adeguare alle specificità del Dipartimento.
Il Coordinatore ha predisposto un documento pilota per la stesura finale, che mette a disposizione
della Commissione e apre la discussione.
Intervengono i proff. Cozzoli e Tosini in merito alle indicazioni sul documento pubblicato nella
cartella Onedrive e che si sta commentando insieme.
Il Coordinatore si fa carico della stesura della prima parte del testo e propone di frazionare la
Commissione in tre sotto-gruppi, che descrivano le azioni, distribuendosi il lavoro secondo lo
schema seguente:
1B: Proff. Cozzoli, Lorè, Tosini;
2A e 2B: Proff. Capitelli, Consales, Luceri, Terzaghi, Vanni;
3A, 3B, 4B: Proff. Colombi, Garavini, Iamurri, Internullo.
Il Coordinatore pone in votazione la proposta di procedere per gruppi e chiede agli stessi di inviare
la documentazione entro fine settimana. Sarà poi il Coordinatore a mettere insieme il lavoro
predisposto dai gruppi e comporre defeinitivamente la parte riguardante la didattica, che,
comunque, prima dell’invio al Consiglio di Dipartimento (il documento finale da approvare in
Consiglio include anche la parte che riguarda la Ricerca e Terza Missione), verrà condiviso con i
componenti della Commissione.
La Commissione unanime esprime parere favorevole.
4. Varie ed eventuali; p.m.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 15,45 .
Il presente verbale consta di n. 2 pagine.
Il Coordinatore
f.to Prof. Alberto D’Anna

Il Segretario Verbalizzante
f.to Roberto Sgrulloni
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