Riunione del Gruppo di Riesame del CdS in Scienze Umanistiche per la Comunicazione
del 14 maggio 2020, ore 15,00
Il Gruppo di Riesame del CdS in Scienze Umanistiche per la Comunicazione si è riunito in modalità
telematica il giorno 14.5.2020 alle ore 15.00 a seguito della convocazione da parte del Presidente del CdS
inviata a ciascun componente per posta elettronica con conferma telefonica il giorno 7 maggio 2020.
Insieme alla mail di convocazione è stata condivisa la precedente versione SUA 2019 con in evidenza le
modifiche suggerite e la versione in bozza dei quadri rivisti per la SUA 2020 di competenza del CdS non
facenti parte dell’Ordinamento. Ogni membro è stato invitato a visionare la versione in approvazione e ad
apportare le modifiche evidenziandole e condividendole con tutto il GR. La scadenza per le modifiche e
per l’approvazione è stata fissata per giovedì 14 maggio ore 15.
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Il Presidente, presa visione delle risposte inviate per posta elettronica dai componenti del GR, ringrazia
tutti i membri del GR per aver contribuito alla definizione del documento SUA 2020 che viene approvato
da tutti i componenti con le modifiche suggerite dal Prof. Binazzi e dalla Prof.ssa Barbieri.
In particolare, il Prof. Binazzi ha suggerito una piccola riformulazione di un passaggio riguardante la
composizione del Comitato di Indirizzo, riguardo alla descrizione del ruolo di un componente del
Comitato d’indirizzo. La collega Barbieri ha proposto di eliminare una frase nel documento che andava a
ripetere quanto già estesamente presente nella sezione Area di apprendimento 1.
La Dott.ssa Cioni, che il Presidente ringrazia, ha verificato che tutti i nuovi insegnamenti attivati
risultassero presenti e citati nel modo corretto.
Il Rappresentante degli studenti approva il documento e apprezza lo sforzo fatto dal CdS per migliorare
l’offerta didattica e la qualità complessiva del Corso.
Anche le Dott.sse Irene Micali e Laura Scarpellini approvano il documento.
Il documento SUA 2020 viene quindi approvato all’unanimità nella forma contenente le modifiche
proposte dai colleghi M. Chiara Barbieri e Neri Binazzi, e allegato al presente verbale. Detto documento
verrà inviato al Presidio di Qualità e portato a ratifica nel primo Consiglio di CdS utile.
La seduta telematica de Gruppo di Riesame termina alle 15,30.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente del CdS

Prof.ssa Benedetta Baldi

Il Responsabile AQ

Prof. Neri Binazzi

Firenze, 14 maggio 2020

