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Il Gruppo di Riesame del Corso di Studio in Scienze Umanistiche per la Comunicazione si è riunito il giorno
lunedì 9 novembre 2020 alle ore 15.00 in modalità telematica tramite l’applicativo MEET per discutere il
seguente O.d.G.:
1) Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale - SMA
I membri – oltre alla regolare convocazione – hanno ricevuto dal Presidente del CdS l'invito a partecipare
alla riunione telematica sulla posta istituzionale di Unifi e hanno avuto accesso condiviso ai materiali utili
per la discussione e alla bozza SMA per posta elettronica in data 28/10/2020.

Composizione del Gruppo di Riesame
Professori ordinari
Benedetta Baldi (Presidente)
Professori associati
Maria Chiara Barbieri
Neri Binazzi
Rappresentanti studenti
Camilla Tollapi
Rappresentanti CI

Presente
MEET
X

Assente

Assente giustificato

Presente
MEET
X
X

Assente

Assente giustificato

Presente
MEET
X
Presente
MEET

Assente

Assente giustificato

Assente

Assente giustificato

Laura Scarpellini

X

In apertura di seduta il Presidente informa che la riunione verrà registrata, chiede l’assenso alla registrazione
che viene dato all’unanimità e informa che tale registrazione sarà conservata su Google Drive.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta telematica alle ore 15,05.
Assolve alle funzioni di Segretario Prof. Neri Binazzi.
Punto 1 O.d.G.
La Presidente illustra dettagliatamente al Gruppo di Riesame la Scheda di Monitoraggio Annuale oggetto
dell’unico punto in discussione. Ogni membro del Gruppo di Riesame ha avuto la possibilità di consultare la
documentazione di riferimento inviata con quindici giorni di anticipo, e rileva che la redazione della scheda
tiene conto in modo puntuale di tutti gli indicatori previsti. La Presidente riassume gli aspetti positivi e le
criticità del Corso di Studio. Tra i primi, oltre al numero sempre crescente di iscritti, viene segnalata la
diminuzione degli abbandoni e l'incremento di studenti che proseguono gli studi (master, Laurea
magistrale,...); tra gli aspetti negativi, oltre alla inadeguatezza delle infrastrutture, si evidenzia il rapporto
preoccupante tra il numero dei docenti e quello degli studenti (anche in relazione al numero di ore erogate),
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quindi la delicata questione dell'indicatore negativo sintetizzabile nella 'sostenibilità' del CdS. Anche
l'indicatore dell'internazionalizzazione deve essere monitorato attentamente per vedere i motivi che spingono
molti studenti interessati a rinunciare all'esperienza con il programma Erasmus+. In relazione alla criticità
del rapporto studenti-docenti, Neri Binazzi esprime il suo accordo con la Presidente circa la necessità di
incrementare il corpo docente del corso, in modo anche da alleggerire la pressione sulle infrastrutture. Maria
Chiara Barbieri rileva che, pur in un contesto di miglioramento complessivo della regolarità delle carriere, è
opportuno fare in modo che gli studenti sostengano gli esami nella prima sessione utile. Irene Micali rileva la
progressiva problematicità delle attività di tirocinio dato il perdurante stato di emergenza sanitaria. La
Presidente sottolinea il crescente apprezzamento verso il CdS mostrato dagli studenti lavoratori, e auspica
che il riconoscimento di questo importante apporto favorisca un complessivo ripensamento della disciplina
della frequenza ai corsi. Da questo punto di vista, la riorganizzazione della didattica resasi necessaria dalla
situazione di emergenza sanitaria (con insegnamenti erogati a distanza ma con la possibilità di scegliere
l’opzione in presenza per alcune categorie di studenti) può rappresentare un riferimento di cui poter tenere
conto anche in considerazione del numero molto elevato degli iscritti al CdS e della capienza insufficiente
delle aule. Camilla Tollapi, rappresentante degli studenti, esprime il suo apprezzamento per la disponibilità
mostrata dal corpo docente in questo periodo di estrema precarietà. Si registra infine che Laura Scarpellini,
rappresentante del Comitato di Indirizzo nel Gruppo di Riesame, pur non potendo prendere parte alla seduta,
ha fatto pervenire la sua approvazione alla SMA in discussione.
Terminata la discussione, il Gruppo di Riesame approva la Scheda di Monitoraggio Annuale all’unanimità.
Alle ore 15,50 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Allegato 1 – Scheda di Monitoraggio Annuale - SMA

Il Segretario
f.to Neri Binazzi
F.to Neri Binazzi

Il Presidente
f.to Benedetta Baldi
F.to Benedetta Baldi
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