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SETTIMANA DI AUTOVALUTAZIONE,  

VALUTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

 

 

 

CALENDARIO EVENTI 

 

  4-9 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Commissione didattica/paritetica 

di Dipartimento nella Relazione annuale 2017/2018, nonché delle determinazioni 

assunte dal Consiglio di Dipartimento in data 18 settembre 2019, sono state 

programmate tutta una serie di iniziative volte a diffondere tra i componenti la 

comunità accademica la cultura della qualità nonché della autovalutazione. 
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Di seguito si riporta il calendario degli eventi programmati: 

4 novembre 

9:30-11-45: Prof. Domenico Siclari, esercitazioni di approfondimento e di 

autovalutazione degli studenti di Diritto pubblico dell’arte e della cultura. 

 

5 novembre 

8:45-10:15: Prof.ssa Francesca Panuccio, Seminario su Le categorie deboli: I Rom. 

 

10:00: Workshop intercorso per la revisione dei contenuti della prima fase di 

drafting della Carta dei servizi e standard di qualità d’Ateneo, con il coordinamento 

della Prof.ssa Fiammetta Pilozzi e la partecipazione dei docenti dei diversi Corsi 

di laurea. 

 

10.15-12.30: Prof. Antonino Monorchio, esercitazioni di approfondimento e di 

autovalutazione degli studenti di Salute e benessere nelle organizzazioni. 

 

14.30-18.30: Prof. Carlo Gelosi, Prof.ssa Simona Totaforti e Prof.ssa Fiammetta 

Pilozzi: Soft skills: workshop per l’autovalutazione e l’empowerment. Nell’ambito 

dell’incontro gli studenti lavoreranno per gruppi ad un percorso di 

assessment/autovalutazione delle proprie competenze, di autoapprendimento 

guidato e di simulazione di organizzazione di una lezione, in relazione ai temi: 

- leadership; 

- intelligenza emotiva; 

- assertività; 

- lavoro di gruppo. 

 

15:30-17:45: Prof.ssa Adriana Porta, esercitazioni di approfondimento Lingua e 

letteratura ispano-americana I.  

 

15:30-18:30: Dott.ssa Francesca Mallamaci, seminario di approfondimento su I 

servizi e gli interventi per le donne vittime di violenza. Il ruolo dell’assistenza sociale. 
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6 novembre 

10:00: Presentazione e discussione del Piano di Qualità d’Ateneo, Prof.ssa Aurora 

Vesto. 

 

11:45-13:15 (sede didattica di Catona): Prof. Federico Gaspari, esercitazioni di 

approfondimento su Come scegliere e iniziare il progetto di tesi di laurea 

magistrale. 

 

15:00-16:30 (sede didattica di Catona): Prof. Federico Gaspari, esercitazioni di 

approfondimento in inglese su How to develop a correct pronunciation of English. 

 

7 novembre 

12:00: Incontro congiunto tra gli attori dell’AQ d’Ateneo (Commissione 

Paritetica, Presidio di Qualità, Nucleo di Valutazione e Responsabile di AQ) e la 

Comunità accademica, utile al coordinamento tra detti attori. 

 

14:30: Incontro con i Supervisori dei Tirocini Professionali. La Documentazione e 

la Scrittura Professionale, Prof.ssa Rita Cutini e Dott. Stefano Fazzello. 

 

 

8 novembre 

9:30-11:45: Prof.ssa Adriana Porta, esercitazioni di approfondimento Lingua e 

letteratura ispano-americana I. 

 

9.30-11.45: Prof.ssa Elisa Vermiglio, esercitazioni di approfondimento e di 

autovalutazione degli studenti di Storia medievale. 
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9 novembre 

8:30: Convegno organizzato in collaborazione con Associazione Nazionale 

Assistenti Sociali sul tema: Il percorso di risocializzazione nelle comunità per minori. 

Una sfida educativa sostenibile? In occasione dell’evento si conferirà il Premio per 

Tesi di laurea dedicato a “Enzo Bonomo”. 


