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Oggi 11 ottobre 2018 alle ore 9.00, 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, V. Asero, R. D’Agata, D. Giammanco, M. Scuderi, L. Zappalà,  

dott.ssa P. Franco e sig.ra L. Granata. 

Risulta assente giustificato: la prof.ssa D. De Felice e il rappresentante degli studenti M. 

Finocchiaro.   

Il Presidente illustra il Rapporto di Riesame ciclico 2018 del Corso di Laurea magistrale in Scienze 

delle Pubbliche amministrazioni che ha cambiato lo scorso maggio 2018 denominazione in 

Management della Pubblica amministrazione.   

Il Gruppo di Riesame ha evidenziato dati interessanti positivi sull’ingresso, percorso, uscita degli 

studenti, sulla loro opinione, sul rapporto con il mondo del lavoro e alcune criticità e i presenti 

hanno valutato positivamente gli interventi correttivi indicati. Il Gruppo di Qualità ha valutato 

l’attività di riesame ciclico una pratica molto utile per attivare una riflessione condivisa ed 

approfondita sulle attività realizzate, offrendo anche indicazioni importanti per future azioni di 

miglioramento, sia sull’organizzazione del CdS sia sui contenuti degli insegnamenti.  In continuità 

con i precedenti Rapporti di Riesame sono state previste alcune azioni di miglioramento: interventi 

di monitoraggio e tutorato degli studenti fuori corso, potenziamento dell’attrattività del corso. Il 

Presidente sottolinea in particolare che gli esiti della valutazione dell’Opinione degli studenti sono 

ora disponibili in tempi più rapidi e che è stato adottato un questionario sintetico ed efficace 

sull’andamento del CdS. I dati emersi dalla rilevazione dell’opinione degli studenti sono positivi in 

riferimento alla didattica. Il Presidente illustra i giudizi formulati dagli studenti sulla docenza, sui 

programmi, sulla congruità tra materiali e numero dei CFU.  

Il Presidente sottoporrà il Rapporto di Riesame Ciclico del corso di laurea magistrale in 

Management della Pubblica Amministrazione all’approvazione del Consiglio il prossimo 25 ottobre 

2018.  

 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                

            Il Segretario                                                                           Il Presidente del CdL        

         (Prof. L. Zappalà)                                                                    (Prof. Salvatore Aleo)      
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