
Riunione Assicurazione della Qualità # 2 
 
 

 
LA RIUNIONE SI SVOLGE IN TELEMATICA 

 
 
Commissione Dipartimento per l’Assicurazione della Qualità del Dipartimento SMELSI: 

N. Vallorani, referente AQ Dipartimento di Smelsi 
A. Bramati, “Referente AQ del CdS in Mediazione linguistica e culturale  
 
R. Garruccio, Responsabile per la Ricerca Dipartimento di Smelsi 
D. Gavinelli Responsabile per la Terza Missione 
G. Mapelli, presidente della Commissione Paritetica MED LIN 
B. Mottura Responsabile AQ del CdS in Lingue e culture per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale  
 
G. Turchetta (Direttore di Dipartimento) 

 
Convocati per aggiornamento pregresso: 

L. De Michelis, già presidente della Commissione Paritetica MED LIN (dal 2015 al 2019) 
M. Novelli, già referente AQ Dipartimento di SMELSI (dal giugno 2017 al dicembre 2019) 

 
Data: 23/03/2020 
Ora: 11.00 
Luogo: Telematica 
 
Presenti: N. Vallorani, A. Bramati, R. Garruccio, G. Mapelli, B. Mottura, M. Novelli 
 
ODG 

1.   Comunicazioni 
2.   Aggiornamenti Terza Missione e AIR 
3.   Aggiornamenti sito di Dipartimento 
4.   Varie ed eventuali 

 
 

1.   Comunicazioni 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Su indicazioni della Dott.ssa Galimberti, il Piano Triennale di Dipartimento (PTD), che è da 
intendersi come definitivo, va caricato sul sito del dipartimento nella sezione organizzazione > 
programmazione> valutazione interna. La SUA-RD va lasciata dov’è. 
 
 
 

2.   Aggiornamenti Terza Missione e AIR 
________________________________________________________________________________ 
 



Il Prof. Gavinelli, referente per la Terza Missione, relaziona sulla riunione (webinar) tenuta il 9 
Marzo 2020 (All. 1), condividendo anche la presentazione illustrativa inviata ai coordinatori di 
Terza Missione (All.2). Consiglia inoltre di non modificare in modo significativo le attività che già 
abbiamo in corso poiché esse risultano congruenti a quanto richiesto dal Prorettore Carini. La 
commissione approva e ringrazia. 
 
Sull’opportunità di sollecitare i colleghi perchè tengano aggiornato il loro AIR, il direttore segnala  
di aver già fatto inviare una mail su questo il giorno 19 c.m. e dunque conviene rimandare  un 
ulteriore sollecito. La commissione approva.  
 
 

3.   Aggiornamento sito 
________________________________________________________________________________ 
 

La Prof. Vallorani ha provveduto a integrare le modifiche richieste. Consiglia di sospendere 
qualunque ulteriore aggiornamento non esplicitamente richiesto in ragione dell'attuale emergenza. 
La proposta viene approvata. 

La Prof. Vallorani raccomanda ai membri della commissione di effettuare quando possibile un 
controllo generale del sito, in modo da segnalare eventuali irregolarità. Chiede inoltre un 
chiarimento sulla opportunità di conservare, come membro della commissione la Prof. De Michelis, 
che attualmente ancora figura nella commissione, decisione che spetta al Direttore di Diaprtimento. 

 

 
 

4.  Varie ed eventuali 
________________________________________________________________________________ 
 
La didattica online resa necessaria dall’attuale contingenza si sta sviluppando con grande 
organizzazione e partecipazione di tutti i colleghi. La Prof. Vallorani, che coordina il 
funzionamento delle risorse messe a disposizione del corso di laurea per questa contingenza, 
continuerà a monitorare il corretto svolgimento delle attività previste, in collaborazione con la 
Presidente di collegio didattico. 
 
 
 
La riunione si chiude alle 12.30. 
 
 

 


