UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
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Comparto Didattica

VERBALE DEL PRESIDIO DI QUALITA’ DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
ECONOMICHE, CLASSE L 33
Il giorno 21 aprile 2015, alle ore 15.00, 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).
Partecipa alla riunione il dott. Fabio Comi, responsabile della segreteria didattica del corso di studi.
Il Coordinatore 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).
Resoconto Attività 2014 e programmazione attività 2015
1. Settore Didattica
- L’attività di verifica della congruità dei programmi con i CFU previsti per le rispettive discipline è
stata svolta con efficacia per tutte le aree/discipline del corso di studio. Il Presidio, nel fare propria la
proposta avanzata dal Dott. Domenico D’Amico in Consiglio di Corso di studio di effettuare una
revisione dei programmi delle discipline, anche alla luce delle nuove assegnazioni dei carichi
didattici per il prossimo anno accademico, delibera di confermare, per il prossimo anno, l’attività di
monitoraggio periodico sulla congruità dei programmi con i CFU previsti per le rispettive discipline.
- L’attività di somministrazione delle schede di valutazione delle opinione degli studenti, di cui ai
DD.MM. 47/2013 e 1059/2013, dall’a.a. 2014-2015, è stata svolta attraverso la piattaforma
informatica “GOMP”. A tal proposito, il rappresentante degli studenti rileva che la scheda on line
non è esaustiva, in termini di modalità di presentazione dei quesiti, per la categoria degli studenti
non frequentanti. Il Presidio ne prende atto ma rileva che la scheda è stata predisposta in base alle
indicazioni fornite dall’ANVUR e, pertanto, non è possibile proporre variazioni.
- Relativamente all’attività di verifica trimestrale dell’aggiornamento delle informazioni su
insegnamenti e docenti presenti nel sito web del Dipartimento, il Presidio rileva che, malgrado il
costante monitoraggio effettuato dagli uffici, alcuni docenti non hanno provveduto
all’aggiornamento della scheda materia. Il Coordinatore del Presidio propone di inviare una lettera di
sollecito ai docenti non adempienti.
Il Presidio delibera, inoltre, di confermare l’attività di verifica trimestrale di monitoraggio
dell’aggiornamento delle informazioni nelle “Schede degli insegnamenti” anche per il prossimo
anno.
- In ordine alla verifica trimestrale, con i rappresentanti degli studenti, in merito all’esistenza di
disfunzioni sui ricevimenti e sui servizi di supporto alla didattica, il Coordinatore comunica che lo
spostamento delle attività di ricevimento dalla sede di Palazzo Zani alla sede del Lotto D di Feo di
Vito, ha migliorato notevolmente la qualità del servizio. Permangono, tuttavia, alcune criticità
segnalate dal rappresentante degli studenti. Il Presidio propone di integrare le modalità tradizionali di
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ricevimento con sistemi alternativi, da individuare, al fine di garantire il servizio con maggiore
costanza. Delibera, altresì, di chiedere al Direttore del Dipartimento di sollecitare i docenti ad una
più puntuale osservanza di tale attività.
Ciò premesso, il Presidio delibera di riconfermare, per il prossimo anno, l’attività di monitoraggio
trimestrale con i rappresentanti degli studenti, in merito all’esistenza di disfunzioni in ordine ai
ricevimenti e ai servizi di supporto alla didattica.
Il Coordinatore propone di avviare un’attività di monitoraggio sulle attività inerenti la gestione dei
tirocini curriculari presso gli studi professionali o le aziende, al fine di verificare l’effettiva
rispondenza, sia in termini organizzativi che in termini di attività svolta, alle finalità tipiche
dell’istituto.

2. Settore Strutture e Servizi
- Le attività di impulso e di controllo poste in essere, hanno contribuito a migliorare l’organizzazione
delle strutture di supporto alla didattica relative ad aule, sale studio e attrezzature varie del
Dipartimento.
Il Presidio, pertanto, conferma, anche per il prossimo anno, l’obiettivo di proseguire con le attività
di impulso e di controllo finalizzate al miglioramento complessivo dei servizi di supporto forniti agli
studenti.
3. Settore Relazione con gli studenti
- Dall’apposito indirizzo di posta elettronica attivato, qualita.scienzeeconomiche@unirc.it , non sono
pervenute segnalazioni da parte degli studenti circa disfunzioni organizzative o strutturali.
- Il Presidio esamina le schede predisposte lo scorso anno e sottoposte agli studenti, per la
segnalazione di suggerimenti e proposte di miglioramento. Nell’ambito delle segnalazioni più
frequenti, emergono le seguenti criticità:
Miglioramento attrezzature di supporto alla didattica (Aule, videoproiettori, lavagne),
Revisione dei carichi di studio,
Servizi di trasporto,
Spostamento di tutti i ricevimenti località Feo di Vito,
Prolungamento orari biblioteca,
Servizio mensa,
Accessibilità sito web.
Il Presidio ne prende atto e delibera di investire gli Organi e/o uffici competenti per la risoluzione
delle problematiche evidenziate.
Delibera, altresì, di riproporre la scheda il prossimo anno, preferibilmente in modalità on line anche
per consentirne la compilazione agli studenti non frequentanti.
Il Presidio delibera di approvare, all’unanimità, i contenuti di cui ai punti 1,2,3 del presente verbale.
Non avendo null’altro da discutere, i lavori si concludono alle ore 17.00
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante all’unanimità dei presenti.
Reggio Calabria lì 21 Aprile 2015
F.to Prof. Giovanni D’Amico
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

2

