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ll giorno quindici del mese di settembre dell'anno duemilasedici si è riunita alle ore L0.30, presso la
Sala Riunionidella Direzione, sito in V.le delle Scienze, Ed.8, la Commissione AQper la didattica del
DllD con il seguente ordine del giorno:

1.

Analisi e valutazione dati ingresso-percorso-uscita studenti corsi di laurea del DllD:
coordinamento azioni ed evidenza documentale in SUA CdS sezione Qualità

Presentil iproff. D'Acquisto, La Cascia, Micale, Lo Re, Di Lorenzo e la dott.ssa Maria Nicoletta
Bongiovì
Presiede il Delegato del Direttore per la Didattica prof. Leonardo D'ACQUISTO, verbalizza Maria
Nicoletta Bongiovì.

ll prof. D'Acquisto, constettato che la Commissione è stata regolarmente convocata e che per il
numero dei presenti la str3ssa può validamente discutere, alle ore l-0.35 dichiara aperta la seduta.

1.

Analisi e valutazione dati ingresso-percorso-uscita studenti corsi di laurea del DllD:
coordinamento azioni ed
Sulla scorta dei dati statistici di Analisi Studenti per coorte di immatricolazione, a cui hanno da
recente accesso diretto sul portale della didattica di ateneo icoordinatori di CdS, è stato effettuato
da

tutti icoordinatori un primo screening pervalutare iseguenti elementi:

a)

andamento negli anni del numero di immatricolati e loro provenienza, per valutare l'efficacia
delle azioni di orientamento in lngresso svolte presso le scuole superiori , e tali dati con le
considerazioni in merito che sono emerse, saranno riportati nel QUADRO C1 - Dati di
ingresso, dipercorso e di uscita della SUA diogniCdS in fase dicompilazione

b)

analisideiparametridiesito degliesamisostenuti(Votaziond media, Ritardo medio in anni
accademici, Numero prenotaz. appelli medio, Numero esarnisvolti), ponendo attenzione
infine ai dati relalivi al numero di CFU sostenuti ancora nell'ottica di ridurre iritardi nel
completamento rlel percorso formativo.

c)

il numero di laureati per anno e per sessione, da correlare con l'andamento degli esami
sostenuti pervalutare l'eventuale presenza di fattori sistematici su cui intervenire per
migliorare l'efficacia del corso di studi

La riunione si conclude alle ore L2,05
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