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Oggi 13 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 in Scienze dell’Amministrazione e 

dell’Organizzazione  
 

Risultano presenti i prof: R. D’Agata, A. Granata, rappresentante degli studenti D. Pappalardo, R. 

Sgro e  dott.ssa P. Franco.   

Risultano assenti giustificati: S. Aleo, V. Asero, De Felice.  

 

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)  

Rispetto all’anno precedente si registra nel 2016 un lieve aumento di avvii di carriera al primo 

anno (iC00a da 266 del 2016 a 286 del 2017) tale dato appare notevolmente superiore (triplo) 

rispetto alle stesso indicatore col dato sia nell’area geografica che su tutti gli Atenei. In virtù di tale 

dato il Consiglio di Dipartimento, infatti, con delibera del 19.06.2019, accogliendo il suggerimento 

sulla base delle osservazioni effettuate in seguito all’incontro con l’audit del Nucleo di valutazione 

di ateneo svoltosi  il 18 ottobre 2018, ha ritenuto opportuno stabilire una soglia di accesso pari per 

l’a.a. 2019/2020 a 200.   

Osservando i dati in merito agli iscritti iC00d si nota un lieve incremento rispetto al 2016 che passa 

da 1034 a 1065 nel 2017. Rimane molto ampio il divario con gli iscritti negli Atenei nella stessa 

area geografica che sono 337 e 326 in Italia.    

In merito agli studenti che hanno portato a termine il corso di studi si registra un aumento dei 

laureati entro la durata regolare del corso. Ferma restando, infatti, la perplessità di chi scrive in 

merito al valore dei laureati regolari entro la durata normale di 6 studenti comunicata dai dati 

trasmessi dall’ANVUR rileviamo un decremento di 3 unità rispetto all’anno precedente. 

 

In merito agli indicatori relativi alla didattica GRUPPO A, si registra un sostanziale anche se lieve 

miglioramento. Infatti, la percentuale di iscritti entro la durata normale del corso di studi che hanno 

acquisito almeno 40 cfu nell’a.a. 2017 è pari al 22,3% (iC01), due punti percentuali in più rispetto 

all’anno precedente.  

Permane elevato (24) l’indicatore di iC05 (rapporto studenti regolari/docenti) aumentando 

rispetto all’anno precedente (20). 

In merito all’inserimento nel mondo del lavoro dall’osservazione dell’indicatore iC06TER 

(percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo) fa rilevare una lieve flessione (33.7%)  



 

rispetto all’anno precedente (38.4%) nel 2016, mostrando una differenza di 5,6% rispetto all’area 

geografica.  

Rispetto all’ indicatore iC08 (percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori 

scientifico disciplinari di base e caratterizzanti per corso di studio) si passa da 8 docenti nel 

2016 a 9 docenti nel 2017 (85,7%) dato che è si discosta leggermente dalla media geografica 

(89,6%) e  con la media degli Atenei non telematici (90,3%).    

In merito agli indicatori di internazionalizzazione si registra un incremento dei crediti conseguito 

all’estero dagli studenti entro la durata del corso (iC10) tale  indicatore in percentuale passa da 

4,6% nel 2016 al 6,7% nel 2017 avvicinandosi al valore di Ateneo 8,4% e al valore italiano di 9,3%.     

 

 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

                

             Il Segretario                                                                           Il Presidente del CdL        

         (Prof. A. Granata)                                                                     (Prof. Rosario D’Agata)      
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