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COMMISSIONE AQ DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA
RELAZIONE ANNUALE 2017
VERBALE DEL 13.12.2017
Oggi 13 dicembre 2017, presso il Lotto D della Cittadella Universitaria di Feo di Vito, alle ore 13.30, si
riunisce la Commissione AQ del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia costituita con delibera del
Consiglio di dipartimento del 18 novembre 2015 ed avente il compito di programmare, supportare e
verificare le attività dei settori AQ della Didattica e AQ della ricerca del Dipartimento. La Commissione AQ
Dipartimento è così composta:
Prof. Francesco Manganaro – Direttore del Dipartimento
Prof. Feliciantonio Costabile – Coordinatore CDSM Giurisprudenza
Prof. Domenico Nicolò – Coordinatore CDS in Scienze Economiche
Prof. Massimiliano Ferrara – Coordinatore CDSM in Economia
Prof. Giovanni D’Amico – Professore ordinario
Prof. Antonino Spadaro – Professore ordinario
Dott.ssa Antonia Crucitti – Funzionario amministrativo
Sig.ra Aiello Angela. - Rappresentante degli studenti
Risultano assenti giustificati il Prof. Feliciantonio Costabile, il Prof. Giovanni D’Amico e la Sig.ra Angela
Aiello.
La Commissione AQ Dipartimento per svolgere la propria attività di trasmissione del flusso di informazioni
richieste dal PQA ha articolato la propria attività nel modo seguente:
1. Esame dei Rapporti Annuali di Riesame dei diversi CDS redatti nei termini ministeriali
La Commissione AQ Dipartimento ha proceduto all’esame dei Commenti sulle Schede di Monitoraggio del
30.9.2017 e relative all’A.A.2016/2017
Con riferimento al CDS Scienze Economiche L – 33, il Commento alla Scheda di Monitoraggio è stato
redatto dal Gruppo di Riesame composto dai Proff.ri Domenico Nicolò (Responsabile del Riesame) e
Giovanni D’Amico (Professore ordinario afferente al DIGIEC), dal Dott. Domenico D’Amico (Ricercatore
afferente al DIGIEC), dalla Dott.ssa Antonia Crucitti (Funzionario Amministrativo), dal Sig. Giuseppe
Vacalebre (Rappresentante degli studenti nel Consiglio del CDS). Dalla Scheda di Monitoraggio, che però
attiene al triennio 2013 – 2015 e che mette a confronto l’Ateneo reggino con gli altri Atenei non telematici
dell’area geografica e dell’area nazionale, sono emerse alcune criticità con riferimento al numero degli
iscritti (avvii di carriera e immatricolati puri), al numero di abbandoni e di laureati regolari,
all’internazionalizzazione. Per fronteggiare questi inconvenienti vengono intraprese azioni per migliorare gli
indicatori relativi all’internazionalizzazione, vengono avviate attività di tutoraggio per ridurre gli abbandoni
e favorire il conseguimento di CFU per anno, e viene valutata l’opportunità di sdoppiare gli insegnamenti
del primo anno, compatibilmente con la programmazione generale del Dipartimento.
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Con riferimento al CDS Giurisprudenza – LMG/01, il Commento alla Scheda di Monitoraggio è stato redatto
dal Gruppo di Riesame composto dal Prof. Feliciantonio Costabile (Responsabile del Riesame), dalla Prof.ssa
Amalia Chiara Di Landro (Associato afferente al DIGIEC), dalla Dott.ssa Angela Busacca (Ricercatore
afferente al DIGIEC), dalla Dott.ssa Antonia Crucitti (Funzionario Amministrativo), dal Sig. Giuseppe Carlo
(Rappresentante degli studenti nel Consiglio del CDS). Dalla Scheda di Monitoraggio, che però attiene al
triennio 2013 – 2015 e che mette a confronto l’Ateneo reggino con gli altri Atenei non telematici dell’area
geografica e dell’area nazionale, sono emerse alcune criticità con riferimento al numero degli iscritti (avvii
di carriera e immatricolati puri), al numero di abbandoni e di laureati regolari, all’internazionalizzazione. Per
fronteggiare questi inconvenienti vengono intraprese azioni per migliorare gli indicatori relativi
all’internazionalizzazione, incentivando la partecipazione degli studenti all’Erasmus, vengono aumentate le
attività di supporto (tutorati, ricevimenti) per velocizzare il conseguimento dei CFU, viene rivista
costantemente la programmazione didattica per evitare la sovrapposizioni dei programmi e viene
monitorato l’andamento degli esami di profitto dei singoli ssd per evidenziarne eventuali criticità. La
Commissione AQ del Dipartimento ha preso in esame anche la prima Relazione Annuale Ciclica del Gruppo
di Riesame, che è stato redatto in data 12/12/2017, discusso nel CDS in data odierna e ratificato dal
Consiglio di Dipartimento sempre in data odierna. Dal Rapporto di Riesame Annuale Ciclico emergono
diverse azioni di miglioramento dell’offerta formativa del DIGIEC. Nell’ambito dell’avvio al lavoro si prevede
l’aumento del numero di convenzioni con ordini professionali e associazioni di categoria per tirocini
curriculari. Viene aumentata l’offerta post lauream con l’attivazione di nuovi Master e corsi di formazione
professionale, in collaborazione con gli ordini professionali, Enti pubblici e privati, e con l’attivazione del
Dottorato di ricerca in “Diritto ed Economia”. Vengono potenziate le attività di orientamento e
l’internazionalizzazione con la stipula di numerose convenzioni con Atenei stranieri per incentivare la
mobilità di docenti e studenti. Tra le azioni di miglioramento spicca l’implementazione del patrimonio
bibliotecario cartaceo ed on line.
Con riferimento, infine, al CDS Economia LM-56 il Commento alla Scheda di Monitoraggio è stato redatto
dal Gruppo di Riesame composto dal Prof. Massimiliano Ferrara (Responsabile del Riesame), dal Prof.
Domenico Ursino (Associato afferente al DICEAM), dal Dott. Domenico D’Amico (Ricercatore afferente al
DIGIEC), dalla Dott.ssa Antonia Crucitti (Funzionario Amministrativo), dalla Sig.na Denise Namia
(Rappresentante degli studenti nel Consiglio del CDS). Dalla Scheda di Monitoraggio, che però attiene al
triennio 2013 – 2015 e che mette a confronto l’Ateneo reggino con gli altri Atenei non telematici dell’area
geografica e dell’area nazionale, è emersa una buona risposta all’attivazione del CDSM con avvii di carriera
superiori a quelli registrati nell’area geografica e nazionale. Tutti gli indicatori mostrano un andamento più
che soddisfacente e in particolare il parametro relativo alla qualità della ricerca dei docenti. Da potenziare
è, invece, l’internazionalizzazione.

2. Verifica Compilazione Scheda SUA CDS
La Commissione AQ del Dipartimento verifica che la Scheda SUA CDS 2017 è stata compilata nei vari
Quadri, rispettando tutte le scadenze.

3. Esame Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti
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La Commissione AQ del Dipartimento prende atto delle attività della Commissione Paritetica Docenti
Studenti del DIGIEC, composta dai docenti Tiziana Rumi (Rappresentante del CDS Giurisprudenza LMG/01 –
Coordinatore), Antonino Mazza Laboccetta (Rappresentante CDS Scienze Economiche), Anna Irene De Luca
(Rappresentante CDS Economia LM – 56), Domenica Pirilli (Rappresentante Dottorato di Ricerca “Diritto ed
Economia”) e dai Sig.ri Battaglia Alessia (Rappresentante dei Dottorandi per il Dottorato di Ricerca in
“Diritto ed Economia”), Battaglia Vincenzo (Rappresentante per il CDS Giurisprudenza LMG/01) e Pronestì
Biagio (Rappresentante per il CDS Scienze Economiche). La Commissione Paritetica Docenti Studenti si è
riunita nelle seguenti date e con i seguenti o.d.g.: il 25 ottobre 2017 (1. Individuazione date prossime
riunioni; 2. Eventuali richieste e/o proposte di docenti e studenti; 3. Varie ed eventuali), il 16 novembre
2017 (1. Approvazione verbale del 25.10.2017; 2. Ricognizione ed esame dei documenti per redigere la
Relazione Annuale; 3. Eventuali richieste e/o proposte di docenti e studenti; 4. Varie ed eventuali), il 30
novembre 2017 (1. Approvazione del verbale del 16.11.2017; 2. Discussione bozza Relazione Annuale; 3.
Eventuali richieste e/o proposte di docenti e studenti; 4. Varie ed eventuali) ed il 5 dicembre 2017 (1.
Approvazione del verbale del 30.11.2017; 2. Lettura e approvazione Relazione Annuale; 3. Eventuali
richieste e/o proposte di docenti e studenti; 4. Varie ed eventuali). In quest’ultima data la Commissione
Paritetica Docenti Studenti DIGIEC ha approvato la Relazione Annuale nel rispetto delle scadenze
ministeriali. La Relazione Annuale è stata discussa in Consiglio di Dipartimento e la stessa allegata al verbale
del 13.12.2017 è stata trasmessa agli organi competenti (Rettore, Pro Rettore alla Didattica, Direttore
Generale e Dirigente della MCA III).
4. Ricerca e Terza Missione
Con riguardo alla Ricerca, la Commissione AQ del Dipartimento ha verificato l’attuazione della linea di
ricerca del DIGIEC come indicata nella Parte I, Sezione A della SUA-RD 2013. Si tratta del tema della
“prevenzione” come fenomeno giuridico e, in particolare, delle tecniche di prevenzione della criminalità
grave (corruzione, organizzazioni di tipo mafioso e terrorismo) e dell’analisi dell’economia della criminalità.
Gli esiti di questa linea di ricerca, cui hanno partecipato tutti i componenti del Dipartimento, sono costituiti
da contributi scientifici di alcuni membri del Dipartimento e da attività di Terza missione (cfr. SUA –RD 2014
– Parte III – Quadro I.0) come i corsi anticorruzione destinati ai dipendenti pubblici. Nell’ambito della Terza
missione è stata potenziata l’attività di orientamento ed è stato attivato il percorso di Alternanza Scuola
Lavoro con l’apertura dei laboratori del DIGIEC alle Scuole Superiori della città, della Provincia e della
Regione. Lo scopo di contribuire alla formazione e specializzazione del personale delle Pubbliche
Amministrazioni è stato conseguito con i Master attivi presso il Dipartimento con i Corsi di formazione
Valore PA. Particolare attenzione all’immigrazione ed alla tutela dei diritti umani è assicurata dai laboratori
CERIC e MICHR e dal Corso di alta formazione “Accoglienza, tutela ed assistenza ai minori stranieri non
accompagnati”, in collaborazione con UNICEF.
La presente Relazione è approvata all’unanimità da tutti i componenti della Commissione AQ del
Dipartimento e la riunione si chiude alle ore 15.00
Reggio Calabria 13.12.2017
F.to Prof. Francesco Manganaro – Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Domenico Nicolò – Coordinatore CDS in Scienze Economiche
F.to Prof. Massimiliano Ferrara – Coordinatore CDSM in Economia
F.to Prof. Antonino Spadaro – Professore ordinario
F.to Dott.ssa Antonia Crucitti – Funzionario amministrativo.

