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Verbale della Riunione Commissione AVA del Dipartimento di Studi Umanistici
Il giorno lunedì 8 marzo 2021 dalle ore 14,00 alle ore 16,00, 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, con carattere d’urgenza, è convocata la Commissione AVA del Dipartimento
di Studi Umanistici con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Predisposizione della relazione triennale per l’autovalutazione e il monitoraggio finale
sull’attuazione del Piano Strategico 2018-2020;
3. 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.
Constatata la presenza del numero legale alle ore 14,10, il Coordinatore apre la seduta.
1. Comunicazioni: p.m.
2. Predisposizione della relazione triennale per l’autovalutazione e il monitoraggio finale
sull’attuazione del Piano Strategico 2018-2020;
Il Coordinatore spiega le ragioni che hanno obbligato ad una convocazione d’urgenza, infatti, entro
il 15 marzo 2021, probabilmente entro la stessa data in Consiglio, il Consiglio di Dipartimento deve
approvare il documento in epigrafe. Il Coordinatore presenta la bozza di un documento predisposto
secondo quanto effettuato dal Dipartimento di FilCoSpe.
Il Coordinatore illustra gli schemi di lavoro da lui stesso approntati e condivisi sulla cartella della
Commissione; pone la questione se usare, quale falsariga di compilazione e reperimento fonti, il
documento analogo già stilato dalla Commissione AVA FilCoSpe, quindi una serie di link dai quali
evincere una serie di dati necessari all’uopo, schede di monitoraggio annuale, riesame ciclico ecc.,
dove è possibile reperire i vari indicatori. È richiesto, infatti, dal Nucleo di Valutazione, un
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documento completo e puntuale secondo determinati criteri che sono esplicitati in una sorta di
manuale pubblicato nel sito del Nucleo di Valutazione.
Interviene la Prof.ssa Cozzoli, ricordando che si potrebbe utilizzare il documento già approvato lo
scorso Anno Accademico e rileva che potrebbe essere inopportuno utilizzare il documento stilato da
FilCoSpe, data la diversa peculiarità del Dipartimento DSU. Se in seguito il Nucleo di Valutazione
dovesse richiedere dei grafici in merito, si potrebbe prendere ad esempio quelli del FilCoSpe.
Ribadisce come i tempi siano molto stretti, quindi bisogna lavorare sui documenti già imbastiti dal
Coordinatore e attingere alle fonti già disponibili utilizzate anche per la documentazione preparata
per la visita CEV che è andata molto bene. Propone di mantenere l’indirizzo redazionale degli scorsi
anni, aggiungendo magari una relazione introduttiva in cui i vari punti importanti che si sono
raggiuti possono essere monitorati con delle azioni concrete ecc.
Il Coordinatore interviene dicendo che, infatti, ha caricato per consultazione sul drive, le due
relazioni di due anni fa e dell’anno scorso.
Prende la parola il Prof. Vanni, che illustra l’operato della commissione relativa i corsi dell’Area
Storica e chiede se si possa estendere anche parzialmente questa linea per tutto il Dipartimento,
redigendo un documento in cui far confluire i lavori delle aree sebbene differenti ma coerenti in un
unico documento dipartimentale.
Il Coordinatore dice che i documenti già prodotti negli anni 2019 e 2020 sono utili a livello
informativo, ma non istruttorio perché, essendo troppo partizionati, non assolvono le indicazioni
del Piano Strategico, in particolar modo per ciò che concerne gli obiettivi. Illustra all’uopo il
documento che riporta le indicazioni sugli obiettivi.
Il Segretario Didattico Roberto Sgrulloni rileva che questa è la prima volta che si produce questo tipo
di documento, già menzionato all’art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo che stabilisce che si
deve fare questo consuntivo del triennio appena concluso. Quando sono state fatte le relazioni
annuali sono stati consultati vari documenti (OpiS, SMA ecc..), ma non è stato mai predisposto un
unico documento consuntivo di quelle che sono le azioni triennali. Concorda con le affermazioni
della Prof.ssa Cozzoli sulla diversa struttura dei Dipartimenti DSU e FilCoSpe, per cui si può
procedere in maniera diversa, ma rileva anche che il documento del quel Dipartimento tiene conto
degli indicatori stabiliti dal Nucleo di Valutazione e soprattutto, cosa che probabilmente dovrebbe
essere presa in considerazione anche dal DSU, il FilCoSpe ha predisposto la stessa relazione, con
indicatori ovviamente diversi, sia per la Didattica che per la Ricerca e la Terza Missione.
Intervengono i Proff. Cozzoli, Vanni, Tosini, Terzaghi, Consales, Internullo, Capitelli circa lo schema
da riempire, commentando i documenti a disposizione e proponendo lavori distinti per gruppi di
area dedicati seguiti dalla predisposizione di un documento unitario di Dipartimento.
Il Coordinatore riassume che si lavorerà in gruppi in seno ai Collegi. Chiede che entro giovedì venga
restituito lo schema condiviso, previo riempimento della quarta colonna, partendo con elementi di
analisi, cui faccia seguito una valutazione dello stato di avanzamento delle azioni intraprese:
• Analisi;
• Azioni;
• Avanzamento delle azioni.
Continua precisando che, se i vari gruppi di lavoro, tenendo presente il documento elaborato dal
FilCoSpe, ritenessero opportuno introdurre, nel corso dell’analisi, degli elementi quantitativi, in quel
documento sono espresse tutte le fonti dalle quali attingere all’uopo (soprattutto tenere presente la
pagina AVA della Scuola di Lettere Filosofia Lingue).
Al termine della discussione il Coordinatore propone di suddividere il lavoro in gruppi (Collegi
Didattici) e chiede ai gruppi costituiti di inviare le singole relazioni entro venerdì 12 marzo 2021. Il
Coordinatore si farà carico di predisporre il documento definitivo e inviarlo alla Commissione, per
raccogliere le eventuali osservazioni, prima del Consiglio di Dipartimento.
La versione finale sarà approvata nel Consiglio di Dipartimento del 15 marzo 2021.
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La Commissione AVA unanime esprime parere favorevole.
Varie ed eventuali; p.m.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è sciolta alle ore 15,45 .
Il presente verbale consta di n. 3 pagine.
Il Coordinatore
f.to Prof. Alberto D’Anna

Il Segretario Verbalizzante
f.to Roberto Sgrulloni
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