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Oggi 18 novembre 2019 alle ore 10.00, presso la sala riunioni, 1° piano, Via Vittorio Emanuele 

n.49, si è riunito il Gruppo di Qualità del Corso di Laurea magistrale in Management della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Risultano presenti i prof: S. Aleo,  De Felice, M.D. Giammanco, dott.ssa P. Franco.   

Risultano assenti giustificati: L. Zappala e rappresentante degli studenti S. Cassaro. 

 

Il Gruppo di Qualità si riunisce per la prosecuzione della visualizzazione degli indicatori 

inseriti e disponibili tramite la piattaforma della SUA CdS e messi a disposizione dall’ 

ANVUR.  

L’ufficio Presidio di qualità di Ateneo richiede una bozza preliminare della Scheda di 

Monitoraggio Annuale 2019 che verrà poi trasmessa al presidente della Commissione 

paritetica.  

Per la scheda di monitoraggio annuale dei CdS (SMA), la cui scadenza è prevista per il 31 

dicembre 2019, si dovrà fare riferimento ai dati aggiornati al 30 settembre. 

Il Gruppo di Qualità in questo secondo incontro evidenzia i dati relativi a:   

1. Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica;  

2. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione percorso di studio e regolarità delle 

carriere 

 

Gli indicatori di questa sezione (iC13-iC19) presentano valori più bassi di quelli medi di area 

geografica e nazionale. Fa eccezione l'indicatore iC14, relativo alla percentuale di studenti che 

proseguono nel II anno nello stesso corso di studio, identico alla media nazionale nel 2015 e quasi 

in linea alla stessa media nel 2016. Rispetto all’ateneo le percentuali del corso di laurea sono 

sempre più elevate. I valori dell’iC14 indicano un'apprezzabile regolarità nelle carriere. I dati 

disponibili riguardano il quadriennio 2014-2017 per gli indicatori IC13-iC17; il triennio 2015-2017 

per l’indicatore iC18 e il quadriennio 2014-2017 per iC19. 

Indicatori di approfondimento per la sperimentazione percorso di studio e regolarità delle 

carriere 

Nel complesso, gli indicatori iC21 “Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema 

universitario II anno” e iC22 “Percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata 

del corso”, presentano valori generalmente inferiori alle medie di area geografica e nazionale 

denotando una maggiore difficoltà degli studenti del CdLM nel completare il percorso formativo. 

Per gli anni 2014-2017 i valori del CdL sono superiori a quelli di Ateneo.  

I valori degli indicatori iC23 “Percentuali di immatricolati che proseguono la carriera al secondo 

anno in un differente CdS dell’Ateneo” (dati 2014-2017) e iC24 “percentuale di abbandoni del CdS 

dopo N+1 anni (dati 2014-2017), sono inferiori ai valori sia d’ateneo che d'area geografica e 

nazionale, ad eccezione del valore iC24 nel 2016, superiore ai valori d’area geografica e nazionale.  

Ciò denota una forte affezione degli studenti al CdS. 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.30. 

Letto, confermato e sottoscritto.                

            Il Segretario                                                                           Il Presidente del CdL        

         (Prof. D. De Felice)                                                                 (Prof. Salvatore Aleo)  
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