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Comparto Didattica
VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITA’ DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
ECONOMICHE, CLASSE L 33
Il giorno 17 aprile 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).
Il Prof. Giovanni D’Amico risulta assente. Svolge le funzioni di Coordinatore il Prof. Domenico Nicolò.
Il Prof. Nicolò comunica al Presidio la decisione adottata dagli Organi di Governo dell’Ateneo, nel
documento di programmazione triennale 2013-2015, in merito all’introduzione dei test obbligatori per il
corso di laurea in Scienze Economiche.
Tale decisione ha la finalità ultima di aumentare il numero di studenti realmente motivati che si
immatricolano al corso di studi e di ridurre, al contempo, l’elevato tasso di abbandoni tra il primo e secondo
anno.
Il Prof. Nicolò illustra gli adempimenti previsti dai DD.M. 47/2013 e 1059/2013 relativi all’inserimento dei
dati nella procedura informatizzata predisposta dal Ministero e finalizzati alla compilazione della SUA CDS
(Scheda Unica Annuale dei corsi di Studio). Tra essi, rientrano le attività di AQ ( Assicurazione della
qualità) del corso di laurea. In particolare è richiesto:
 Quadro D2 : Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio;
 Quadro D3: Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative (modi e tempi
con cui le responsabilità della gestione del Corso di Studio vengono esercitate).
Relativamente alla programmazione delle attività 2014, dopo attente analisi e valutazione e preso atto della
necessità di proseguire le attività di controllo avviate nell’anno precedente, affida ai Settori del Presidio le
seguenti attività, indicando, altresì, le attività realizzate nel corso dell’anno 2013:
Settore Didattica
- Prosecuzione delle attività di verifica della congruità dei programmi con i CFU previsti per le
rispettive discipline.
Sulla scorta di quanto già deliberato dal Presidio nelle sedute precedenti, ribadito nel Consiglio di
corso di studio dell’8.04.2014, (il Coordinatore, richiamando quanto già deliberato dal Presidio di
Qualità del Corso di studio, invita i docenti a fare un’autonoma valutazione circa la coerenza tra i
programmi delle proprie discipline e i CFU assegnati alle medesime) e segnalato dal rappresentante
degli studenti nel Presidio, Sig. Andrea Bennici, sono stati svolti alcuni incontri tra i docenti
dell’area privatistica, dell’area economica e altri sono in corso di svolgimento con i docenti delle
altre aree e con i rappresentanti degli studenti, finalizzati a coordinare e omogeneizzare i programmi
delle varie discipline in relazione ai CFU previsti e ad evitare eventuali sovrapposizioni di
argomenti;
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Prosecuzione delle attività di verifica circa la puntuale somministrazione delle schede di valutazione
delle opinione degli studenti e dei docenti, di cui ai DD.MM. 47/2013 e 1059/2013, secondo le
tempistiche indicate dall’ANVUR;
Verifica trimestrale dell’aggiornamento delle informazioni su insegnamenti e docenti presenti nel
sito web del Dipartimento;
Verifica trimestrale, con i rappresentanti degli studenti, in merito all’esistenza di disfunzioni in
ordine ai ricevimenti e ai servizi di supporto alla didattica.

Settore Strutture e Servizi
- Preso atto che le attività di impulso e controllo svolte nell’anno precedente in merito
all’implementazione delle strutture di supporto alla didattica, hanno contribuito ad incrementare il
numero delle aule per gli studenti del corso di studio, delle sale studio per studenti e docenti (lotto D
della cittadella universitaria) e ad acquistare nuovi videoproiettori per le aule, il Settore conferma
l’obiettivo di proseguire con le attività di costante controllo e di impulso al fine di migliorare
complessivamente i servizi forniti agli studenti.
- Sistemazione definitiva degli uffici di segreteria didattica entro settembre 2014.
Settore Relazione con gli studenti
- Nel corso dell’anno 2013 è stato attivato un apposito indirizzo di posta elettronica:
qualita.scienzeeconomiche@unirc.it . Non sono pervenute segnalazioni di disfunzioni organizzative
o strutturali.
Per l’anno 2014 si cererà di pubblicizzare ancora di più l’uso di tale account per segnalazioni e
proposte da parte degli studenti.
- Il settore ha predisposto e fatto somministrare agli studenti, in occasione della somministrazione
delle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti, un’apposita scheda per la segnalazione di
suggerimenti e proposte di miglioramento.
Per l’anno 2014 (novembre/dicembre 2014) tale scheda sarà somministrata on line anche per
consentirne la compilazione agli studenti non frequentanti.
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 17 Aprile 2014
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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