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Oggi 22 novembre 2019 alle ore 12.00, 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 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. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione: soddisfazione e occupabilità 

2. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione: Consistenza e qualificazione del 

corpo docente 

 

Il Gruppo di qualità così come è stato richiesto dagli uffici del Presidio di Qualità di 

Ateneo ha provveduto a commentare i valori degli indicatori iC per l’anno 2017 in quanto 

sulla base della comunicazione ricevuta dallo stesso Presidio gli indicatori del 2018 in questo 

momento potrebbero condurre ad analisi fuorvianti non essendo ancora consolidati.  

 

Indicatori di approfondimento per la sperimentazione: soddisfazione e occupabilità 
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdLM (iC25), seppur inferiore alle 

percentuali relative sia all'area geografica che nazionale, sono elevate e presentano un trend 

crescente. Tali percentuali sono, invece, superiori alle percentuali d’Ateneo per gli anni 2015 e 

2017 ma non per il 2016. 

Nel quadriennio 2015-2017, le percentuali di laureati occupati a un anno dal Titolo presentate dagli 

indicatori iC26 (Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che 

dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 

specializzazione in medicina, ecc.) ; iC26BIS (Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo 

(LM; LMCU) - laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un 

contratto, o di svolgere attività di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in 

medicina, ecc.) e iC26TER (Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - 

Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un’attività 

lavorativa e regolamentata da un contratto) sono inferiori alle percentuali relative all'area, sia 

geografica che nazionale. Sono, invece, superiori alle percentuali relative all’ateneo, ad eccezione 

dell’indicatore iC26TER nell’anno 2017. Ciò denota un trend virtuoso. 



Indicatori di approfondimento per la sperimentazione: Consistenza e qualificazione del corpo 

docente 

Nel quadriennio 2014-2017, l’indicatore iC27 (Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 

(pesato per le ore di docenza) – è superiore sia ai valori per area geografica, nazionali. che di 

Ateneo  

Negli anni 2014-2017, l’indicatore iC28 (Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli 

insegnamenti del primo anno - pesato per le ore di docenza) – è sempre maggiore o uguale sia ai 

valori per area geografica che nazionali. Nell’anno 2018 si allinea con i valori sia di area che 

nazionali, ciò deve essere interpretato come un miglioramento. 

Conclusioni 

Si conferma l’attrattività del corso data dalla numerosità degli avvii di carriera al primo anno, 

confermata dalla soddisfazione crescente nel tempo dei laureandi, superiore ai valori medi di 

ateneo. 

 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                

            Il Segretario                                                                           Il Presidente del CdL        

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