UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia
Comparto Didattica
VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITA’ DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
ECONOMICHE, CLASSE L 33
Il giorno 4 dicembre 2013, alle ore 12.15, presso i locali del Comparto didattica del Dipartimento
di Giurisprudenza ed Economia, lotto D – cittadella universitaria, Reggio Calabria, si è riunito il
Presidio di qualità del Corso di laurea in Scienze Economiche, istituito dal Consiglio del Corso di
laurea in Scienze Economiche, nella seduta del 27 marzo 2013.
Il Presidio è così costituito:
Prof. Giovanni D’Amico, Coordinatore;
Prof. Domenico Nicolò (Coordinatore CdS)
Dott, Carlo Vermiglio, ricercatore;
Dott. Andrea Filocamo, ricercatore;
Dott. Michele Zirilli (Funzionario amministrativo);
Sig. Andrea Bennici (rappresentante degli studenti nel Consiglio di corso di studio).
In relazione ai compiti che il Presidio ha assegnato ai Settori, nella riunione del 28 marzo 2013,
sono state svolte le seguenti attività:
Settore didattica
1. Verifica somministrazione schede rilevazione opinioni studenti e docenti: il Settore ha preso
atto che la Segreteria didattica ha provveduto alla somministrazione delle schede di
rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti, relativamente ai corsi tenuti nel I
semestre, nel rispetto dei tempi e delle procedure individuate dall’ANVUR.
2. Verifica congruità programmi con i CFU previsti dalle discipline: “La verifica svolta dal
Settore sulle schede di trasparenza dei singoli insegnamenti ha evidenziato la congruità dei
programmi con il numero di CFU previsti, oltre che una piena rispondenza agli obiettivi del
Corso di Laurea e una sostanziale completezza nelle informazioni”. A tal proposito, il
Presidio richiama l’attenzione sulla necessità di disciplinare meglio gli esoneri,
raccomandando ai docenti di non “frammentare” l’attività di apprendimento, in particolare
per le discipline inferiori ai 10 CFU. L’esonero, comunque, deve essere considerato una
prova intermedia non sostituiva dell’esame finale, che deve essere effettuato sull’intero
programma.
3. Verifica ricevimenti docenti: il Presidio, al fine di prevenire disservizi in ordine alla
frequenza dei ricevimenti, in particolare per i docenti non strutturati e fuori sede, propone
l’utilizzo della piattaforma Skype, anche attraverso l’aula multimediale del Dipartimento,
come già deliberato nel Consiglio di corso di studio, nella seduta del 31.5.2013.
Settore Strutture e servizi
1. Verifica aule e attrezzature didattiche: il Settore ha svolto periodicamente, con il supporto
della segreteria didattica, il controllo sull’efficienza delle aule e delle attrezzature didattiche
di supporto. In riscontro ad alcune richieste pervenute da docenti e studenti, il Presidio
propone al Dipartimento l’acquisto di videoproiettori per tutte le aule. Propone, altresì, agli
Organi di governo del Dipartimento di richiedere la possibilità di utilizzare i locali del lotto
D, attualmente non utilizzati, per le esigenze del corso di studio.
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Settore Relazioni con studenti
1. Scheda valutazione: il Presidio prende atto della scheda di valutazione predisposta dal
Settore. Tale scheda, che conterrà un apposito spazio per commenti e suggerimenti da parte
degli studenti, sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento. La scheda potrà essere
depositata in un apposito contenitore dislocato presso la segreteria didattica.
2. Posta elettronica Presidio: è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica del Presidio per la
segnalazione di proposte e suggerimenti: qualita.scienzeeconomiche@unirc.it
Il Presidio delibera di sottoporre il presente verbale all’attenzione del Consiglio di Corso di studio e
del Consiglio di dipartimento per le valutazioni di competenza.
Non avendo null’altro da discutere, i lavori si concludono alle ore 14.00
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti.
Reggio Calabria lì 04 dicembre 2013
F.to.Prof. Giovanni D’Amico, (Coordinatore del Presidio)
F.to Prof. Domenico Nicolò
F.to Dott. Carlo Vermiglio
F.to Dott. Andrea Filocamo
F.to. Dott. Michele Zirilli
F.to. Sig. Andrea Bennici
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