Resoconto dell’incontro con il prof. Giuseppe Losco del 9 maggio 2016
L’incontro con il prof. Giuseppe Losco, si è tenuto il giorno 9.5.2016 alle ore 14.30 – presso l’aula consiglio
nella sede dei Tolentini, a seguito del seminario “In preparazione della visita in loco per l'accreditamento
AVA delle Sedi e dei CdS” tenutosi al mattino.
Presenti:
Giuseppe Losco, Fabio Peron, Dario Trabucco, Stefania Tonin, Margherita Vanore, Mauro Marzo, Anna
Maria Cremonese, Laura Casagrande, Barbara Marziali, Dorella Cecere, Orietta Zucchetta, Piercarlo
Romagnoni, Massimiliano Ciammaichella, Laura Badalucco, Medardo Chiapponi, Maria Luisa Frisa, Gabriele
Monti, Antonella Gallo, Carmelo Marabello, Manuela Bombana, Enrico Leone.
L’oggetto dell’incontro riguarda l’aggiornamento ed il miglioramento della scheda SUA‐CdS nei quadri che si
possono modificare entro il 20 maggio 2016, in particolare i quadri A1b e A4b2.
Il Prof. Peron illustra le strategie adottate dal Presidio della Qualità ed il Prof. Losco raccomanda una
accurata descrizione delle consultazioni con il mondo delle professioni.
In primo luogo è fondamentale riportare in modo univoco se effettivamente queste consultazioni si sono
tenute ed in che forma (telefonica, telematica, convegno, incontro, etc...). In secondo luogo indicare, senza
fare il nome, il ruolo delle personalità incontrate, anche dal punto di vista territoriale (ad esempio
“rappresentante regionale” oppure “presidente nazionale”, etc...). Infine si raccomanda di allegare il
verbale dell’incontro, ove esistente, e le risultanze degli incontri.
Anche gli studi di settore e i dati statistici di Almalaurea possono essere utilizzati, ma solo della fase iniziale
della progettazione del corso di studi.
Il Prof. Chiapponi sostiene che spesso le aziende non sono in grado di dare indicazioni sulle figure
professionali richieste o utili per il mondo produttivo, anzi, frequentemente le aziende si aspettano queste
indicazioni da parte dell’istituzione universitaria soprattutto per il non trascurabile aspetto che in un
contesto in continua evoluzione inserito in una congiuntura incerta, risulta difficile fare previsioni nel medio
periodo.
Il Prof. Losco ribadisce che comunque, per la progettazione del corso, bisogna basarsi su dati certi in quanto
il CdS deve dimostrare di sapere ciò che fa e che quindi il CdS è stato progettato per rispondere al mercato
del lavoro con figure professionali adeguate.
Il portatore di interesse può essere chiunque. L’importante è riportare, documentare e dimostrare che ha
fornito le giuste indicazioni.
Per chiarire eventuali punti contenuti nei quadri delle SUA‐CdS che non si possono modificare, il Prof. Losco
specifica che eventuali documenti integrativi sono accettati dalla CEV, ma si raccomanda di fare molta
attenzione perché tali documenti potrebbero generare alcune incoerenze.
In conclusione, i quadri delle schede SUA‐CdS che si possono modificare entro il 20 maggio 2016 sono quelli
relativi alla descrizione del corso, alla descrizione delle consultazioni con il mondo del lavoro, le modalità di
ammissione, gli ambiti disciplinari ed il quadro B5 (altre iniziative).
Per quanto riguarda il requisito AQ6 relativo alla ricerca dipartimentale, il prof. Losco ha illustrato
brevemente i passi che si sono compiuti presso l’Università degli studi di Camerino.
Per individuare correttamente le linee di ricerca è stato fatto un censimento di tutte le attività di ricerca,
dopodiché è stata nominata una commissione che ha così potuto delineare le linee di ricerca.
Il Prof. Losco, dopo aver descritto la visita CEV subita dal suo ateneo, consiglia di trovare una chiave di
lettura per tutto ciò che è stato fatto e prodotto dall’Università. La difficoltà consiste nel prendere in esame
tutti i documenti prodotti e dar loro un senso, ovvero una linea di coerenza.

Una nota importante per il Direttore Generale riguarda il tema della sostenibilità finanziaria sul quale
bisogna porre molta attenzione.
Infine, per quanto riguarda il requisito AQ5, si consiglia di non lasciare campi vuoti. Va bene anche un link,
purché sia accompagnato da una, seppur breve, descrizione.
Si raccomanda altresì di rendere uniformi i formati che riguardano i curricula dei docenti, i programmi degli
insegnamenti, le modalità d’esame, etc...).

L’incontro termina alle ore 17.00.

