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Oggi 19 settembre 2018 alle ore 11.00, presso la sala riunioni, 1° piano, Via Vittorio Emanuele 
n.49, si è riunito il Gruppo di Qualità del Corso di Laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
Risultano presenti: prof. S. Aleo, D. De Felice, prof. A. Granata e dott.ssa P. Franco. 
Risultano assenti giustificati: proff. prof. R. Gennaro, prof. V. Memoli. 
Risultano assenti: S. Perna.   
Il Presidente, comunica che entro il 30 settembre 2018 è necessario compilare i campi che 
riguardano l’esperienza dello studente e i risultati della formazione. Pertanto, dà la parola alla 
prof.ssa De Felice in merito ai dati delle opinioni degli studenti e opinioni dei laureati.    
Dal profilo dei laureati nell’anno solare 2017 e registrati in AlmaLaurea emerge un livello di 
soddisfazione complessivo abbastanza ampio, e abbastanza in linea con i dati di Ateneo, nei 
confronti del CdS (il 55% si dichiara pienamente soddisfatto e il 37,5% si dichiara abbastanza 
soddisfatto a fronte, rispettivamente, di un 46,2% e di un 44,2% registrati in Ateneo). Tali evidenze 
sarebbero confermate dalla propensione espressa dal 70% dei laureati a re-iscriversi allo stesso 
corso di laurea dell’Ateneo di Catania a fronte di un 5% che invece si iscriverebbe allo stesso corso 
di laurea ma in un Ateneo diverso (a fronte di 15% a livello di Ateneo). 
Non si registrano dati che si discostano in modo significativo tra le valutazioni espresse dai laureati 
al CdS e quelle espresse dai laureati in Ateneo in merito ai rapporti con i docenti, al carico di studio 
degli insegnamenti, all’organizzazione degli esami, alle attrezzature per le attività didattiche; risulta, 
invece, inferiore (anche se complessivamente abbastanza significativa) la percentuale degli studenti 
che hanno frequentato in modo assiduo le lezioni previste dal piano di studio, e superiore ai dati di 
Ateneo la valutazione espresse dai laureati sulle aule, sulle postazioni informatiche e, in misura 
ancora più consistente, sul funzionamento della biblioteca. 
Per quanto riguarda la condizione occupazionale, i dati evidenziano differenze abbastanza 
consistenti tra i tassi di occupazione ad 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo dei laureati al CdS 
e laureati alla magistrale in Ateneo (anche se queste differenze sembrano attenuarsi nel lungo 
periodo). Tali differenze e tali difficoltà si ripercuotono anche sulla ‘spendibilità’ delle competenze 
acquisite con la laurea ed, inevitabilmente, sulla retribuzione mensile ad 1, 3 e 5 anni dalla laurea (a 
5 anni di distanza i laureati del CdS denunciano un reddito di 876 €  a fronte di 1.311 € dichiarato 
dai laureati di Ateneo). 
Il Presidente invita i docenti di riferimento del Gruppo di Qualità a promuovere la partecipazione 
attiva dei Rappresentanti degli Studenti nei vari Organi Collegiali al fine di approfondire i temi 
segnalati nei documenti inviati dal Direttore in merito ai prossimi adempimenti previsti   
dall’ANVUR.   
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. Salvatore Aleo)   
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