
 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE QUALITÀ  

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

Il giorno 3 novembre 2016 alle ore 14,30 presso l’Aula Magna di Ingegneria si riunisce la 

Commissione Qualità del DISP. Sono presenti i membri: Roberto Segatori (Coordinatore), Giorgio 

E. Montanari (Coordinatore per la Didattica), Stefano Giubboni, Federico Zanettin, Fausto Proietti, 

Piero Dominici.  

OdG: 1) Illustrazione da parte del Presidio di Qualità d’Ateneo e confronto sugli indicatori ANVUR 

relativi alle carriere degli studenti (seduta plenaria con i Coordinatori di tutti i CdL di Unipg ed i 

relativi Responsabili di Qualità della didattica); 2) Riscontro dell’applicazione degli stessi indicatori 

ai CdL del Dipartimento di Scienze Politiche (seduta ristretta alla sola CQ del Disp). 

 

1) ) Illustrazione da parte del Presidio di Qualità d’Ateneo e confronto sugli indicatori 

ANVUR relativi alle carriere degli studenti (seduta plenaria con i Coordinatori di tutti i CdL di 

Unipg ed i relativi Responsabili di Qualità della didattica).  

I rappresentanti del Presidio di Qualità d’Ateneo (Proff. Carbone e Caportosti) illustrano gli 

indicatori e i nuovi format adottati dall’ANVUR per l’organizzazione delle informazioni relative 

alle carriere degli studenti, evidenziandone le differenze rispetto ai precedenti format, il sostanziale 

criterio di semplificazione, la presenza di indici che permettono di fare comparazioni tra le 

università dell’Italia centrale e dell’Italia intera. Nel dibattito che segue, in cui è parte attiva il Prof. 

Giorgio Montanari della CQ del Disp, vengono evidenziati alcuni problemi di codifica e di 

immissione dati da parte delle singole sedi che rischiano di condurre o hanno già condotto a 

rappresentazioni non veritiere della situazione dei vari CdL. Le osservazioni del Prof. Montanari 

vengono riprese ed illustrate per quanto riguarda i CdL di Scienze Politiche nel successivo punto 

dell’OdG.  

 

2) Riscontro dell’applicazione degli stessi indicatori ai CdL del Dipartimento di Scienze 

Politiche (seduta ristretta alla sola CQ del Disp). 

Il Prof. Montanari fa presente che nella codifica di alcuni dati relativi alle carriere degli studenti e 

nella loro trasmissione da Unipg all’ANVUR si verificano almeno due errori sistematici: a) la 

mancata registrazione delle attività didattiche svolte dagli studenti all’estero (soprattutto tramite 

Erasmus), dovuta verosimilmente all’incorporazione delle stesse attività nelle attività svolte in sede 

locale e quindi registrate solo come tali, con conseguente penalizzazione del parametro 

dell’internazionalizzazione; b) la confusione generata dall’uso differenziato dei termini tirocinio e 

stage. Tali termini, sostanzialmente riferibili allo stesso concetto, vengono invece diversamente 

codificati, in quanto solo al termine stage si attribuisce il significato di esperienza di formazione 

professionale svolta all’esterno dell’Università. Questa confusione ha generato il paradosso per cui 

il CdL in Servizio Sociale, che per tradizione storica e disposizioni normative e ordinamentali, fa 

effettuare ai suoi studenti un vasto monte ore di esperienze di formazione professionale svolta 

all’esterno dell’Università, si veda attribuire un consuntivo di 0 ore, a causa della tradizionale 

denominazione di tirocini e non di stages.   

Preso atto di quanto sopra, la CQ invita i Coordinatori e i Responsabili di Qualità della didattica dei 

CdL del Dipartimento – per i quali i dati sono disponibili nell’area riservata -  a verificare la corretta 



collocazione delle attività svolte nel nuovo “cruscotto” predisposto dall’ANVUR, raccomandando 

al contempo un’analoga attenzione al personale addetto alla Segreteria didattica e alla Segreteria 

studenti.  

 

La seduta è tolta alle ore 17,15.        

     Il Coordinatore 

       (Prof. Roberto Segatori) 

         
 


