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Relazione sulla redazione del Rapporto di riesame ciclico del corso di laurea 

magistrale in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse  

 

La Commissione AQ del Corso di laurea magistrale LM-63, composta dai proff. C. 

Giurintano (coordinatore), C. Visconti e F. Cosenz, dalla studentessa dott.ssa Sabrina 

Brancazio, dal personale tecnico amministrativo dottore R. Tantillo, si è riunita su 

TEAMS, nella room creata appositamente dalla coordinatrice della Commissione, nei 

giorni 24 maggio, l’11 giugno, 13 e 15 giugno 2021 per redigere il riesame ciclico del 

corso di studi. 

Durante la riunione del 24 maggio la coordinatrice ha illustrato i documenti caricati nella 

sezione file della room: riesame ciclico precedente (2016), Schede di Monitoraggio 

Annuali, Scheda Sua CdS, linee guida per il riesame ciclico dei corsi di studio del Presidio 

di Qualità di Ateneo approvato il 21 aprile 2021, relazione Commissione Paritetica 

Docenti Studenti, dell’opinione degli studenti con i dati aggregati dall’Ateneo e con quelli 

dei laureandi rilevati da AlmaLaurea, degli indicatori ANS ultima rilevazione 3 aprile 

2021, Piani Strategici di Ateneo e di Dipartimento, link per scaricare le schede di 

trasparenza degli insegnamenti. La coordinatrice ha pertanto invitato tutti i componenti a 

leggere i documenti e ad aggiornarsi all’11 giugno per le osservazioni. Durante la riunione 

dell’11 giugno la rappresentante degli studenti in Commissione AQ ha esposto le 

osservazioni degli studenti, utili per la redazione del relativo quadro dell’allegato 

sull’esperienza degli studenti. Sulla base di questi significativi spunti e del dibattito 

intercorso nelle precedenti riunioni, nella riunione del 13 giugno la Commissione ha 

iniziato a redigere il riesame ciclico del corso di studi. Nello specifico, durante tale 

riunione, sono state analizzate la definizione dei profili professionali e l’architettura del 

corso di studi concentrandosi sulle variazioni intervenute rispetto al precedente riesame, 

sulle criticità emerse e sulle azioni correttive da intraprendere, tenendo in considerazione i 

dati rilevati a disposizione. Particolare attenzione è stata indirizzata al consolidamento 

delle immatricolazioni, nonché al miglioramento del servizio di placement offerto ai 

laureati al fine di favorirne l’accesso nel mercato del lavoro in funzione delle competenze 

e conoscenze apprese. Quest’ultimo aspetto è stato considerato di particolare rilevanza, 

tanto da interessare anche altri ambiti del riesame, tra cui il rafforzamento delle 

partnerships con imprese e istituzioni anche al fine di favorire l’attivazione di tirocini 

curriculari ed extracurriculari finalizzati ad un efficace accompagnamento al lavoro. 

Infatti, nel corso della medesima riunione, è stata effettuata una analisi circa l’esperienza 

dello studente – con il supporto della studentessa dott.ssa Sabrina Brancazio – la quale, 

insieme agli altri componenti della Commissione, ha messo in evidenza la necessità di 

intraprendere azioni volte a rafforzare l’orientamento in ingresso e in itinere. La 
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Commissione ha altresì dibattuto sulle risorse da impiegare per le suddette finalità 

(attivazione e gestione tirocini) basandosi prevalentemente sull’organizzazione dei servizi 

della didattica con particolare riferimento alla componente amministrativa a supporto degli 

studenti e degli enti ospitanti. 

Nella successiva riunione del 15 giugno, è stato redatto ed approvato il documento nella 

sua versione definitiva da trasmettere al PQA per le relative osservazioni. In tale riunione, 

la Commissione si è concentrata sul monitoraggio e sulla revisione del corso di studi 

soffermandosi sull’accompagnamento nel mondo del lavoro attraverso il coinvolgimento 

di ulteriori aziende presso le quali svolgere il tirocinio curriculare. Infine, la Commissione 

ha provveduto a formulare un commento sugli indicatori confrontando la situazione attuale 

con quella pregressa, nonché fornendo utili indicazioni per il miglioramento degli stessi. 

La Commissione ha così approvato il documento nella sua versione finale. 

La presente relazione, redatta a conclusione della riunione del 15 giugno è letta, approvata 

seduta stante, e firmata dal coordinatore della Commissione. 

 

F.to Prof.ssa Claudia Giurintano 

 

 
 


