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Oggi 11 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, L. Zappalà e  dott.ssa P. Franco.   

Risultano assenti giustificati: rappresentante degli studenti S. Cassaro. 

 

Il Gruppo di Qualità si riunisce per iniziare a visualizzare gli 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 primo incontro evidenzia i dati relativi a:   

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A); 

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B)  

Gli avvii di carriera al primo anno, in ciascun anno del quinquennio 2014- 2017, sono superiori alla 

media per area geografica e nazionale.  

Nel complesso, gli indicatori legati alla numerosità degli iscritti (iC00a-iC00f) sono sopra la media 

di area geografica e nazionale.   

Il numero dei laureati entro la durata normale del corso (indicatore IC00g), nel 2014 è superiore 

alla media nazionale (21 v.s. 20,1) ma non di area (31,2) per attestarsi nel triennio 2015-2017 

sempre al di sotto rispetto al valore medio di area geografica e nazionale.   

Il numero dei laureati (indicatore IC00h), invece, mostra valori superiori alla media geografica e 

nazionale (esito sia della maggiore numerosità degli iscritti sia di un possibile “recupero” dei fuori 

corso). 

In linea con i valori degli indicatori IC00a – IC00f, la percentuale di studenti iscritti entro la durata 

normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. (dati disponibili 2014-2017) e la 

percentuale di laureati entro la durata normale del corso (dati disponibili 2014-2018) (indicatori 

iC01 e iC02) sono sotto la media, sia di area, sia nazionale. 

I valori relativi all’indicatore delle percentuali degli iscritti al primo anno provenienti da altre 

regioni (iC03) non è disponibile.    

La percentuale di iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo (indicatore iC04) è più bassa, 

per ciascun anno dell'intero quinquennio 2014-2018, rispetto alla media nazionale, ciononostante è 

più elevata rispetto alla media di area geografica nel 2014, 2015 e 2017, in linea ad essa nel 2016 e 

molto più bassa nel 2018. I bassi valori dell’indicatore IC004 sono spiegabili, da un lato, dal basso 

numero degli studenti attratti da altri Atenei (al numeratore dell’indicatore) e, dall’altro, dall’elevato 

numero degli studenti iscritti al primo anno (al denominatore dell’indicatore). Ciò rileva una forte 

attrattività a livello locale e una debolezza della capacità attrattiva sul piano nazionale.  



 Il rapporto studenti regolari/docenti (indicatore iC05), presenta valori sotto il 10% nel 2015 (8,6%), 

tali valori rimangono superiori ai valori medi, sia di area che nazionali in ogni anno. Rispetto alle 

medie di ateneo, tali valori sono invece più bassi in ciascun anno del quadriennio. Ciò sottolinea che 

sotto tale aspetto il corso di laurea è in una situazione migliore rispetto agli altri corsi dell’ateneo. 

I valori degli indicatori (iC06, iC06BIS e iC06TER) rispettivamente “Percentuale di laureati 

occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 

formazione retribuita”, “Percentuale di laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che 

dichiarano di svolgere un’attività lavorativa  e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività 

di formazione retribuita” e “Percentuale di laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati non 

impegnati in formazione retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa regolamentata 

da un contratto” non sono disponibili. 

 

La percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo che dichiarano di svolgere un'attività 

lavorativa o di formazione retribuita (iC07) e la percentuale di Laureati occupati a tre anni dal 

Titolo che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di 

svolgere attività di formazione retribuita (iC07BIS), nel triennio 2015-2017 (dati 2014 non 

disponibili) sono decrescenti nel tempo. I valori di entrambi gli indicatori, negli anni 2015-2016 

sono superiori alle rispettive percentuali di area, di ateneo e nazionali. Nel 2017 si registrano valori 

di poco inferiori rispetto all’ateneo ma comunque superiori ai valori di area e nazionali. 

L’andamento dell’indicatore iC07TER, Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo non 

impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa e 

regolamentata da un contratto, è sovrapponibile a quello dei due indicatori precedenti ad accezione 

dell’anno 2017, in cui il valore è superiore seppur di poco sia ai valori di area geografica che 

nazionali.  

Nel quadriennio 2014-2017, la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori 

scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (iC08), di cui sono docenti 

di riferimento, è superiore alla media di area geografica e nazionale negli anni 2014 e 2017 ed 

inferiore nel biennio 2015-2016. Tale percentuale è sempre inferiore ai valori di ateneo.  

I valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (iC09) per tutto 

il quadriennio sono superiori di 0,1% rispetto al valore di riferimento (0,8), in linea con i valori 

dell'area geografica (0,9) in tutti gli anni (ad eccezione del 2017 in cui tale valore è 1) e inferiori ai 

valori nazionali (1). Il corso ha valori dell’indicatore sempre superiori rispetto ai valori di Ateneo 

(per il quale in tre dei quattro anni del quadriennio considerato si registrano valori leggermente più 

bassi (0,7) al valore di riferimento).  

GRUPPO B- Indicatori internazionalizzazione 

Non si posseggono dati relativi a tali indicatori (iC10-iC12) 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                

            Il Segretario                                                                           Il Presidente del CdL        

         (Prof. M.D. Giammanco)                                                               (Prof. Salvatore Aleo)      
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