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Oggi 19 settembre 2018 alle ore 12.00, presso la sala riunioni, 1° piano, Via Vittorio Emanuele 

n.49, si è riunito il Gruppo di Qualità del Corso di Laurea triennale in Scienze 

dell’Amministrazione e dell’Organizzazione. 

 

Risultano presenti: prof. S. Aleo, prof. D. De Felice, L. Zappalà e dott.ssa P. Franco il 

rappresentante degli studenti M. Finocchiaro.   

Risultano assenti giustificati: proff. R. D’Agata,  prof. R. Gennaro. 

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.    

Dall’analisi delle opinioni sul livello di soddisfazione espresse dai laureati nell'anno solare 2017 si 

riscontra una soddisfazione abbastanza ampia degli studenti nei confronti del corso di studi (quasi il 

39% si dichiara pienamente soddisfatto e quasi il 55% si definisce abbastanza soddisfatto a fronte, 

rispettivamente di un 34% e di un 53% registrati in Ateneo). 

Tale soddisfazione sarebbe confermata da un 77,5% di studenti che giunto al termine del proprio 

percorso, si iscriverebbe allo stesso corso (a fronte del 73,3% di Ateneo). 

Una valutazione più che positiva viene espressa sia in merito ai rapporti stabiliti nel corso degli anni 

con i docenti che in riferimento alle strutture a disposizione (aule, postazioni informatiche, 

biblioteca, laboratori, ecc.) facendo registrare – anche in questo caso - percentuali leggermente più 

alte rispetto a quelle di Ateneo. 

L'attrattività della didattica frontale è segnalata anche dai dati relativi all'assiduità dai quali si evince 

che il 54,8% ha regolarmente frequentato più del 75% degli insegnamenti a cui si aggiunge un 

35,5% che ha seguito fra il 50 e il 75% degli insegnamenti; tali risultanze evidenziano un netto 

miglioramento dei risultati precedenti e risultano particolarmente significativi in relazione al fatto 

che il corso di laurea non prevede alcuna frequenza obbligatoria.  

Risultano, inoltre, più che soddisfacenti, e al di sopra dei valori di Ateneo, i giudizi sulla congruità 

del carico di studio degli insegnamenti rispetto alla durata del corso. 

Le rilevazioni in merito alla condizione occupazionale evidenziano una minore incidenza degli 

iscritti ad un corso di laurea magistrale rispetto ai dati di Ateneo (55,4% rispetto a 66,4%), un tasso 

di occupazione equivalente alla media di Ateneo cui, tuttavia, si contrappone un numero di iscritti a 

un corso magistrale o a un tirocinio/praticantato inferiore a quanto registrato mediamente in Ateneo.  

Da sottolineare che solo una minima parte dichiara di utilizzare le competenze acquisite con la 

laurea rispetto ad una quota più consistente che si registra in 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 13.00. Letto, confermato e sottoscritto. 

                

            Il Segretario                                                                           Il Presidente del CdL        

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