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RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO AQ DIPNET (GLAQ-D) 
 

22 Novembre 2016 - ore 12.00 
 

PRESENTI: Carcupino, Ceccherelli, Corda, Scandura 
ASSENTI GIUSTIFICATI: Santona 
 
Il RAD-Q ha introdotto il punto di discussione che riguardava le modalità di consultazione 
delle parti sociali da parte dei CdS in Scienze Naturali e Gestione dell’Ambiente e del 
Territorio. Si tratta di un importante aspetto della programmazione di un CdS, affrontato in 
un recente confronto con componenti del Nucleo di Valutazione e che era stato oggetto di 
uno specifico incontro di Ateneo nei mesi precedenti. Stando alle indicazioni ricevute, si 
ritiene opportuno strutturare meglio le attività svolte in questo ambito all’interno del 
DipNeT. 
 
Di seguito una sintesi dei punti discussi e delle opinioni maturate dal gruppo di lavoro: 
- obiettivi della consultazione delle parti sociali sono da un lato la verifica della domanda di 
formazione (quali figure professionali, quali competenze), dall’altro un riscontro esterno dei 
risultati dell’apprendimento e dell’effettiva acquisizione delle competenze dichiarate. 
- interlocutori di tale consultazione vanno individuati in una cerchia di soggetti del mondo 
gestionale, produttivo, scientifico, divulgativo e della formazione, in primis locale, ma anche 
nazionale e internazionale. Il GLAQ-D considera la costituzione di un comitato d'indirizzo un 
importante passo avanti, ma intende contribuire all’individuazione di altri soggetti che 
potranno eventualmente integrare il comitato d'indirizzo. Si intraprende a tal fine la 
predisposizione di un elenco di soggetti, e relativi contatti, cercando di individuare persone 
chiave che per ruolo all’interno dell’organismo di appartenenza o per conoscenze dirette 
possano garantire un effettivo feedback al CdS. Viene rilevata la necessità di allacciare 
rapporti con gli organi professionali di riferimento per i laureati dei due CdS. 
- modalità di consultazione: si ritiene che sia auspicabile ma difficile riunire i componenti del 
comitato di indirizzo, per cui occorre assumere che le consultazioni avverranno per lo più per 
via  telematica. A questo proposito i due sistemi attualmente utilizzati per rilevare la 
domanda di formazione e l’opinione sulle competenze dei tirocinanti esterni sarebbero da 
rivedere. IL GLAQ-D si propone di avanzare in tempi brevi una proposta di modifica al CdS. 
- tempi della consultazione: prevedere un’eccessiva frequenza di consultazioni del comitato 
d’indirizzo potrebbe risultare controproducente. In ott-dic si potrebbe effettuare una prima 
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consultazione su una bozza di offerta formativa (o quella dell’a.a. precedente), una seconda 
potrebbe avvenire in mar-apr prima dell’approvazione definitiva della sez.A della SuA-CdS. In 
caso di rilevanti modifiche dell’offerta formativa o dell’istituzione di nuovi corsi si potranno 
prevedere consultazioni aggiuntive. 
- IL GLAQ-D propone il coinvolgimento di alumni occupati (studenti laureati nei CdS del 
DipNeT ed attualmente occupati) che potrebbero dare utili consigli sulle competenze da loro 
realmente sfruttate per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
- Appare da chiarire l’organizzazione dei tirocini esterni e dell’annessa documentazione, un 
importante canale di contatto con le realtà esterne.  
 
Verbalizzante: Massimo Scandura 
 


