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Oggetto: Relazione approvazione schede di trasparenza 2020/2021 Corsi L-16 e LM-63

Controllo delle schede di trasparenza – Relazione sulle attività delle Commissioni AQ del corso di Laurea Magistrale in
Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse LM-63 e di Scienze delle amministrazioni, delle
organizzazioni e consulenza del lavoro L-16– Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali DEMS.

Il 24 maggio 2020 il coordinatore dei corsi L-16 e LM-63 ha inviato un’email a tutti i docenti invitandoli a provvedere alla
compilazione delle schede di trasparenza. Il coordinatore ha allegato all’email le linee guida esitate dal Presidio di qualità di
Ateneo il 28 giugno 2017. Nei giorni seguenti, le Commissioni AQ del corso di Laurea Magistrale in Scienze delle
amministrazioni e delle organizzazioni complesse LM-63 e di Scienze delle amministrazioni, delle organizzazioni e
consulenza del lavoro L-16, hanno svolto l’attività di verifica della procedura di compilazione delle schede di trasparenza coorte 2020/2021-2021/2022 (per LM-63) e coorte 2020/2021-2022/2023 (per L-16) - monitorando lo stato di avanzamento
della compilazione e inviando dei solleciti ai colleghi. Con email del 17 giugno 2020, le Commissioni AQ hanno chiesto di
essere informati sulle tipologie delle modifiche apportate da ciascun docente. Il controllo dei due corsi di laurea, strutturati in
curricula, è stato diviso tra i membri delle due commissioni. Per quanto riguarda la Commissione AQ L-16 (coordinatore e
professori Chiara Garilli e Luigi Alonzi), effettuata una prima analisi delle Schede, si è riunita per le validazioni. Le schede
sono state ritenute conformi alle linee guida di Ateneo, approvate dal PQA.

Per quanto riguarda la Commissione AQ LM-63 (coordinatore e professori Costantino Visconti e Federico Cosenz, ai quali si
sono aggiunti i professori Enzo Bivona referente scientifico del curriculum Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del
crimine, e il prof. Carmine Bianchi, referente scientifico del curriculum Public Management) la Commissione ha effettuato una
prima analisi delle Schede, riunendosi per via telematica il 17 giugno 2020.

Il coordinatore ha condiviso la discussione delle schede di valutazione dell’opinione degli studenti, invitando i colleghi del
curriculum Public Management che avevano ricevuto una valutazione inferiore alla media di Ateneo a rivedere i contenuti, gli
obiettivi formativi e il carico di studio. La Commissione AQ, inoltre, recependo le indicazioni della Commissione Paritetica che
aveva rilevato una contraddizione nelle schede di trasparenza degli insegnamenti interamente erogati in lingua inglese, ha
chiesto ad alcuni docenti di compilare esclusivamente in lingua inglese la scheda di trasparenza, ritenendo superflua la
versione in italiano (così come indicato dalla Commissione paritetica del corso LM-63). Su questo punto, la Commissione AQ
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ha rilevato l’indisponibilità del collega dell’insegnamento Normative Policy Analysis. Più volte invitato a uniformare la propria
scheda di trasparenza, con ripetuti solleciti, il docente dell’insegnamento in questione non ha provveduto ad alcuna modifica.
Per tale motivo, la Commissione AQ ha ritenuto di non dover approvare la scheda di trasparenza, rinviando alla Commissione
Paritetica la questione.

Per il curriculum Compliance, sviluppo aziendale e prevenzione del crimine, la Commissione AQ, in una riunione telematica
convocata già il 21 maggio 2020, con il supporto del prof. Bivona, referente scientifico del curriculum, ha discusso le
valutazioni dell’opinione degli studenti sollecitando i docenti a riprendere l'impianto delle schede di trasparenza redatte nel
precedente anno accademico arricchendo, dove possibile, la parte delle attività seminariali e dell'esperienza delle Aziende
(Stakeholder del corso) che, grazie a specifici accordi, supporteranno l’attività didattica di alcune discipline del corso. Le due
commissioni AQ L-16 e LM-63, oltre a verificare la coerenza tra gli obiettivi dei singoli insegnamenti e quelli generali dei CdS,
la coerenza tra carico didattico e numero di cfu attribuiti agli insegnamenti, hanno invitato i docenti a rendere esplicite nelle
schede di trasparenza le verifiche in itinere o eventuali attività implementate durante il corso ai fini dell’accompagnamento
all’esame finale di profitto. Non essendo possibile convocare un CCS per mancanza della rappresentanza studentesca, le
schede – come stabilito dalla nota del PQA (Prot. 45098-04/06/2020) sono state validate entro il 20 luglio 2020. La presente
relazione sarà ratificata al prossimo CCS utile e sarà trasmessa alle Commissioni paritetiche dei corsi L-16 e LM-63 ai fini
della stesura delle Relazioni di competenza.
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