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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 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. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica 

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

carriere 

3. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione: soddisfazione e occupabilità 

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

corpo docente 

 

 

GRUPPO E- Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica 

Passando a considerare gli ulteriori indicatori di questa sezione (iC13 percentuale di CFU 

conseguiti al I anno su CFU da conseguire) passa da 36% al 36,3%. Di contro si registra una 

lieve flessione nell’indicatore iC14 (percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 

stesso corso di studio) che passa da 72,3% registrata nel 2016 al 70% nel 2017 e per l’indicatore 

iC15 (percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio  avendo 

acquisito almeno 20 CFU al I anno) che passa da 55,9% a 51,6%;  anche l’indicatore iC15bis 

(percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio  avendo 

acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno) si registra una lieve diminuzione da 55,9% 

del 2016 a 51,6% nel 2017. 

L’indicatore iC16 ((percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 

studio  avendo acquisito almeno 40 CFU previsti al I anno) registra una lieve flessione passando 

da 14,9% del 2016 a 13,1% nel 2017.  

L’indicatore iC16BIS (percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 

studio  avendo acquisito almeno 2/3 CFU previsti al I anno) rileva un aumento percentuale 

passando da 14,9% del 2016 a 16,4% nel 2017.  



Nell’indicatore iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano  entro un anno oltre la 

durata normale del corso nello stesso corso di studio) si registra una lieve flessione da 23,1% nel 

2016 a 21,4% nel 2017; diminuisce inoltre la percentuale dei laureati che si iscriverebbero allo 

stesso corso di studio (iC18) che passa da (59,3% dei laurearti a 52,9%).   

Rispetto all’indicatore iC19 (percentuale ore di docenza  erogata da docenti assunti a tempo 

indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata) si passa dal 78% del 2016 al 75,4% del 

2017 in linea con quanto osservato negli Atenei non telematici (75,6%).   

 

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

carriere 

Nell’indicatore iC21 (Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema 

universitario II anno) la percentuale scende dal 79,3% al 75,6% in linea col dato sia dell’area 

geografica che degli Atenei non telematici.   

Il Gruppo AQ in merito all’indicatore iC22 (Percentuale di immatricolati che si laureano nel 

CdS entro la durata normale del corso) ritiene che si tratti di un refuso e quindi non reputa di 

doverlo commentare.   

Rispetto agli indicatori iC23 (Percentuali di immatricolati che proseguono la carriera al 

secondo anno in un differente CdS dell’Ateneo) si conferma un valore (3,3%) inferiore sia 

all’area geografica (4%) che all’area degli Atenei non telematici (3,5%). 

Rispetto al dato iC24 (percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni) si registra un  lieve 

incremento dell’indicatore che passa dal 44,2% del 2016 al 45,5% del 2017, in linea sia con la 

media area geografica (41,1%) che con la  media degli Atenei non telematici (43,2%). 

Indicatori di approfondimento per la sperimentazione: soddisfazione e occupabilità 

Rispetto all’indicatore iC25 (percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti) del CdL si 

registra una diminuzione di circa 6 punti percentuali rispetto all’anno 2016.   

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

docente 

Rispetto agli indicatori relativi alla consistenza e qualificazione del corpo docente iC27 (Rapporto 

studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) si registra un miglioramento 

passando da un rapporto studenti iscritti/docenti di 87,6% del 2016 al 81,9% del 2017.  

Coerentemente all’indicatore iC27 anche nell’indicatore iC28 (Rapporto studenti iscritti al 

primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno - pesato per le ore di docenza) si 

registra un miglioramento dell’indicatore che passa da 60,2% del 2016 a 55,2% del 2017.  

 

 

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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