
Riunione del Gruppo di Gestione e Assicurazione della Qualità 

CdLM in Economia e Management del Territorio e del Turismo 

 

Verbale del 15/07/2020 

Il giorno 15 del mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 15.00 si riunisce telematicamente attraverso 

la piattaforma Teams il gruppo di gestione e assicurazione di qualità (GGAQ) del CdLM in EMTT. 

Sono presenti:  

- il prof. Luigi Scrofani (presidente),  

- il prof. Isidoro Mazza 

- la prof.ssa Sonia Caterina Giaccone (segretario),  

- il dott.  Carlo Sammartano, in qualità di referente dell’ufficio della didattica.  

 

Il presidente comunica che il prof. A.Fichera, delegato del rettore alla didattica, ha comunicato con 

nota del 19 giugno 2020 a tutti i cds e i dipartimenti dell’Ateneo la procedura per l’implementazione 

della delibera per l’azione 2.3. Tale azione affronta le criticità dei cds, rilevate dal monitoraggio 

mediante il cruscotto appositamente predisposto, e deve essere deliberata, oltre che dai consigli dei 

cds, anche dal consiglio di dipartimento a cui afferiscono. Dall’attivazione del cruscotto i singoli cds, 

incluso il cds EMTT, hanno segnalato al delegato alla didattica molteplici incongruenze sui dati 

elaborati, molte delle quali permangono anche adesso, come segnalato dalla prof.ssa T.Cuccia, 

componente della commissione didattica di Ateneo nominata dal DEI, con mail del 9 luglio 2020. 

Dato il permanere di dati poco attendibili, soprattutto con riguardo ai cds più numerosi, il direttore 

del DEI, con mail del 15 luglio 2020 indirizzata al Magnifico Rettore, ha dichiarato che non intende 

al momento procedere con una delibera di dipartimento, fatto salvo quanto i cds decideranno 

autonomamente di fare.  

Il Presidente mostra ai partecipanti alcune schede del cruscotto che illustrano: 

1) ESAMI REGOLARI (si individuano le materie di tutti gli anni del corso che presentano 

percentuali di superamento dell’esame sotto il 35% da parte del totale degli studenti del 

Corso, colore rosso). 



 

 

 



 

 

2) ESAMI FUORI CORSO (si individuano le materie che presentano un basso numero di 

studenti iscritti FC che le hanno conseguite, al di sotto del 35%, colore rosso) 

 



 

 



 

 

3) LAUREATI IN REGOLA (si individuano il valore del numero degli allievi che ha 

conseguito in regola la laurea in rapporto al numero di iscritti iniziali) 

 

 

 

Il GGAQ accerta in questa fase gli insegnamenti contraddistinti dal colore rosso, secondo i dati 

relativi al 2018 rilevati dal cruscotto in data odierna, rilevando in particolare che: 



- Con riferimento agli esami regolari, risultano nella fascia più critica i seguenti insegnamenti 

nel secondo anno: diritto della crisi d’impresa, geografia urbana, politica economica 

europea. 

- Con riferimento agli esami fuori corso, risulta nella fascia più critica l’insegnamento di 

economia industriale (inserito come materia a scelta nel secondo anno del corso di studio). 

Con riguardo ai laureati in corso, che si attestano al 47%, il Cds dimostra invece una buona 

perfomance.  

Complessivamente, si rileva che il numero degli studenti che non hanno conseguito insegnamenti è 

esiguo, mentre sono rassicuranti i numeri degli studenti che hanno superato gli insegnamenti proposti 

dal corso di studio. Inoltre, gli insegnamenti segnati con “valori in rosso” al II anno costituiscono 

materie a scelta (di questi insegnamenti tre non riguardano il cds EMTT LM56, vale a dire diritto 

della crisi d’impresa, politica economica europea, economia industriale, mentre geografia urbana 

rappresenta una scelta libera di molti studenti come dimostrato dal fatto che inserita al II anno del 

piano degli studi pur essendo insegnamento del I anno) e pertanto non costituiscono di per sé una 

criticità. Il buon andamento della struttura organizzativa e dell’offerta formativa è altresì dimostrato 

dal dato sui laureati in regola. 

In riferimento alla tabella prevista dal Senato accademico nella seduta del 28 aprile 2020, sotto 

riportata, il GGAQ non ritiene dunque di implementare specifiche azioni perchè non rileva vere e 

proprie criticità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il GGAQ passa quindi a discutere dell’all.3 delle linee guida per l’accreditamento dei cds universitari 

dell’ANVUR, alla luce di quanto discusso durante la riunione con il Presidio di Qualità dell’Ateneo 

in data 6 luglio 2020. Si riportano pertanto dei suggerimenti e delle proposte sulle fonti documentali 

da indicare nel documento da sottoporre alla valutazione del CEV. 

Alle ore 16.30 la riunione si è conclusa. 

 

Il Presidente 

Luigi Scrofani 

DIPARTIMENTO 

ESAMI REGOLARI 

Corso di Studio Materia Azioni  Valore misurato 
2018/19 

Valore 
Target 

EPMT (II a.) Diritto della 
crisi 
d’impresa 

(materia a scelta 
fuori cds) 

0  

EPMT (II a.) Geografia 
urbana 

(materia a scelta 
del cds) 

0,25  

EPMT (II a.) Politica 
economica 
europea 

(materia a scelta 
fuori cds) 

0  

EPMT (f.c.) Economia 
industriale 

(materia a scelta 
fuori cds) 

0  

     


