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 12 marzo 2014, alle ore 09.30, 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).
Tutti i componenti sono presenti.
Il dott. Zirilli riassume le attività svolte nell’anno 2013, in attuazione di quanto deliberato dal
Presidio medesimo, nelle sedute del 28 marzo 2013 e del 4 dicembre 2013.
Di seguito, al fine di programmare le attività per l’anno 2014, il Presidio prende atto di quanto
prevede la normativa di settore, ovvero il DM 30 gennaio 2013, n. 47, il DM 22.12.2013 n. 1059
relativi all’accreditamento, autovalutazione iniziale e periodica dei corso di studio e il DM 15
Ottobre 2013 n. 827, relativo alle linee di indirizzo della programmazione dell’università 20132015. In particolare il Presidio si sofferma sull’analisi degli obiettivi e delle azioni (comprensive dei
relativi indicatori) previsti dal decreto ministeriale sulla programmazione triennale, convenendo,
all’unanimità, sulla necessità di attendere le scelte strategiche che l’Ateneo intenderà adottare al
fine di poter individuare, di conseguenza, le specifiche iniziative sulla qualità del corso di studio.
In relazione alla prossima approvazione del Manifesto degli studi 2014/2015, il Presidio,
prendendo atto di alcuni indicatori ministeriali relativi alla quantità di CFU acquisiti dagli studenti
al I anno di corso, prendendo atto, altresì, dei dati forniti dal Servizio statistico di ateneo, che
evidenziano una bassa percentuale di studenti iscritti al II anno che hanno acquisito il 60% dei CFU
previsti al I, propone agli Organi competenti, di invertire qualche insegnamento tra il I e il II anno,
ove ciò sia possibile, al fine di alleggerire il carico didattico degli studenti del I anno.
Il Presidio approva all’unanimità.
Il Dott. Vermiglio illustra, di seguito, la scheda studenti predisposta per facilitare la presentazione
di proposte e segnalazioni volte al miglioramento della qualità e organizzazione della didattica,
della qualità e organizzazione delle strutture di supporto e dei servizi e del sistema di
comunicazione e interazione con gli studenti.
Il Presidio propone di somministrare tale scheda agli studenti unitamente alla scheda di rilevazione
delle opinioni prevista dall’ANVUR.
Il sig. Andrea Bennici, rappresentante degli studenti, nell’ evidenziare la necessità che i programmi
di alcuni insegnamenti siano più conformi, in termini quantitativi, ai CFU previsti per gli
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insegnamenti medesimi, propone di fare uno studio comparativo con altre realtà universitarie, da
sottoporre al Presidio ed eventualmente agli altri organi statutari.
Non avendo null’altro da discutere, i lavori si concludono alle ore 11.00
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti.
Reggio Calabria lì 12 marzo 2014
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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