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Il Direttore di Dipartimento, Prof.ssa Simona Totaforti, rileva che, sebbene la CEV abbia
espresso una valutazione soddisfacente sul Dipartimento, è stata messa in evidenza la
necessità di intervenire sull’indicatore relativo ai criteri di ripartizione delle risorse,
economiche e di personale, e in particolare sulla previsione di un supporto tecnicoamministrativo alle attività dell’Organo. Il Direttore di Dipartimento comunica che, con
riferimento alle risorse economiche, nell’ultimo bilancio preventivo di Ateneo è stata prevista
una specifica posta per le attività di ricerca, che verrà gestita direttamente dal Dipartimento.
In virtù di questo sviluppo, sarà, dunque, possibile definire adeguatamente i criteri e le
modalità di distribuzione interna delle risorse economiche, anche in termini di incentivi e
premialità, rispondendo così, almeno in parte, alla raccomandazione R4.B.3.
Il Direttore sottolinea, inoltre, che il Dipartimento ha sempre monitorato attentamente i
carichi didattici dei docenti e la sostenibilità complessiva della didattica. A tal fine si è dotato
di un sistema strutturato di monitoraggio, puntualmente e compiutamente formalizzato, a
partire dal 2019, secondo apposite linee guida, pubblicate sul sito di Ateneo. Già dal 2019
viene quindi effettuata una precisa procedura di monitoraggio dei carichi didattici dei singoli
docenti strutturati del Dipartimento, per evitare scostamenti dal valore ottimale, che si
accompagna a un monitoraggio della sostenibilità complessiva della didattica erogata, sia per
quanto riguarda il numero totale di ore di didattica erogate dal Dipartimento con i CdS, sia
utilizzando come obiettivo di riferimento il parametro di 70% della didattica impartita dai
docenti strutturati rispetto al 30% erogato dai docenti a contratto. Il monitoraggio della
didattica erogata viene effettuato anche sulla base di quanto emerso dalle SMA dell’anno
precedente, trasmesse al Dipartimento dai Coordinatori dei CdS. Gli scostamenti rilevati dalla
CEV si riferiscono a un problema tecnico di inserimento dei dati riscontrato dagli Uffici
amministrativi al momento dell’inserimento delle attività didattiche nel sistema ESSE3 e
della successiva esportazione dei record nel sistema SUA-CdS.
Il Direttore comunica, infine, che per quanto riguarda i Corsi di Laurea attivi nel Dipartimento
e sottoposti a valutazione, le maggiori criticità riscontrate dalla CEV (relative ai profili in
uscita, agli obiettivi formativi, ad alcuni aspetti della struttura dei percorsi formativi, ecc.)
sono stati risolti con le modifiche di RAD proposte al CUN per i CdS L-39, LM-87 ed LM94, e approvate senza rilievi, a cui ha fatto seguito la revisione dei quadri collegati in Scheda
SUA-CdS.
In ogni caso, il Dipartimento recepirà le raccomandazioni della CEV e procederà all’adozione
di opportune azioni correttive.
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