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Oggi 22 maggio 2020 alle ore 18.30, presso la piattaforma TEAMS 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, De Felice, A. Granata, rappresentanti degli studenti  
D. Pappalardo e R. Sgro, il tutor junior V. Miracula, personale TA  dott.ssa P. Franco.   
Risultano assenti giustificati: S. Aleo, V. Asero.  
 
Il Gruppo di Qualità si riunisce per iniziare ad individuare il monitoraggio che dovrà essere 
continuato sugli studenti disabili presenti nel corso di laurea per l’a.a. 2019/2020 sulla base dei 
dati forniti dalla prof.ssa Mulè Referente della Disabilità del DSPS. Tale attività è stata valutata 
molto positivamente nella relazione della Commissione paritetica del Dipartimento. 
Il Consiglio di Corso di Laurea nel verbale n. 2 del 10.02.2020 ha deliberato di continuare il 
monitoraggio del percorso accademico degli studenti disabili assegnando tale incarico ai tutor 
junior e senior assegnati al Corso di Laurea in un’ottica di continuità con il lavoro svolto lo 
scorso anno dai precedenti tutor. Il Corso di Laurea si impegna quindi a predisporre interventi 
mirati in funzione delle problematiche connesse alla tipologia, al grado di disabilità di ciascun 
studente. Pertanto, la dott.ssa Franco in collaborazione con i dati forniti dal Cinap effettuerà un 
controllo per verificare quanti studenti disabili sono iscritti al CdS triennale e quanti cfu hanno 
conseguito nel corso dell’a.a. 2019/2020 e far sì che sulla base dei dati elaborati i tutor possano 
somministrare dei questionari agli studenti disabili da remoto visto l’emergenza COVID.  
 
Il Gruppo AQ propone di deliberare nel prossimo consiglio di corso di laurea l’istituzione di un 
Comitato di indirizzo che promuoverà i rapporti tra il corso di laurea e il contesto produttivo. 
In particolare, si coinvolgeranno alcune imprese private, enti pubblici e associazioni di categoria.   

 
In merito al tutoraggio  per gli studenti  laureandi, previsto fra le azioni di miglioramento del CdS il 
gruppo AQ vuole prevedere un’attività di supporto alla redazione tesi di Laurea al fine di fornire agli 
studenti i criteri redazionali e le metodologie corrette per il corretto svolgimento dell’elaborato finale. 
L’attività potrà essere svolta attraverso l’attivazione di un laboratorio di almeno 6 ore da affidare a 
un tutor didattico che darà agli studenti le informazioni necessarie al corretto svolgimento 
dell’elaborato finale e che si potrebbe inserire fra i documenti del sito del CdS il modello elaborato.     

   
I rappresentanti degli studenti presenti elogiano la didattica a distanza. 
Il processo di attivazione delle lezioni online è stato graduale e ad oggi tutti i professori del CdL si 
sono attivati prendendo questa sfida molto seriamente e rivedendo materiali e dispense per adattarli 
alla situazione. Gli studenti, inoltre, hanno manifestato soddisfazione anche per le modalità di esami 
svolte da remoto.  
I rappresentanti degli studenti esprimono soddisfazione per le lezioni telematiche che vengono 
registrate e rese disponibili agli studenti in qualsiasi momento e ritengono che le lezioni on line sono 
veramente un’ottima soluzione e pensano che questo tipo di lezioni potrebbe essere integrato a 
quello tradizionale in un futuro prossimo.   
 



Il Gruppo AQ tenendo conto delle scadenze della SUA decide di analizzare i vari quadri da 
completare entro giugno ritenendo opportuno prevedere una sostituzione o integrazione del Gruppo 
AQ che verrà deliberata nel prossimo Consiglio di corso di laurea e suddividersi con gli altri docenti 
del gruppo AQ l’analisi e la valutazione dei diversi quadri della SUA.   

 
Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.00. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
                
             Il Segretario                                                                           Il Presidente del CdL        
         (Prof. A. Granata)                                                                     (Prof. Rosario D’Agata)      
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