Relazione Commissione AQ L-16 - Commento dati ANS giugno 2020 –
24 settembre 2020
Il 24 settembre 2020 alle ore 11.00, su piattaforma Teams, il Coordinatore del
Corso L -16 ha organizzato, d’intesa con la Commissione AQ, una riunione coni
docenti del corso per commentare i dati del Nucleo di Valutazione di Ateneo
contenuti nella relazione sull’opinione degli studenti e per fare il punto
sull’inizio delle lezioni del nuovo anno accademico e condividere i risultati
dell'ultima rilevazione dell'opinione degli studenti (31 luglio 2020) e degli
indicatori ANS sulla performance del corso di studi. Il Coordinatore comunica ai
docenti che in questi giorni la Commissione AQ è impegnata nella redazione
della SMA con indicatori aggiornati al mese di giugno 2020.
Gli indicatori, da cui dipende il FFO, continuano a essere critici perché è bassa la
percentuale di studenti che passano dal I al II anno con almeno 40 cfu; ma
soprattutto troppo bassa è la percentuale dei laureati entro la normale durata
dei tre anni. Alto il tasso di abbandono. Dopo ampia discussione su tutti gli
indicatori, intervengono i professori Visconti, Bivona, Perrone, Blando, Nicolosi,
Muscolino, Garilli. Si ribadisce la necessità di perseverare con le verifiche in
itinere deflative per un efficace accompagnamento all’esame, (così come
indicato nelle schede di trasparenza), per tutte le materie (6, 9, 12 cfu). La
Commissione AQ suggerisce di inviare una email agli studenti immatricolati
entro il mese di novembre (quando le immatricolazioni saranno definitive) per
informarli del servizio svolto dai docenti tutor proff. Alonzi, Blando e Muscolino
in modo da supportare ulteriormente gli studenti. I docenti invitano il
coordinatore a sollecitare il Cot affinché sia presto emesso il nuovo bando dei
tutor della didattica e poter richiedere, come negli anni precedenti, un congruo
numero di tutor nelle materie più impegnative del triennio.
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