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VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DICGIM  

 

di giovedì 03.03.2016 ore 15:00 in sala Riunioni della Direzione 
 

 

Sono presenti: i proff. Perrone, Di Lorenzo, D’Acquisto, La Cascia, Lo Re, Micale, Scialdone,  

per discutere di: 

 

1. Attività di orientamento in ingresso 

2. Procedure AVA: coordinamento CCS del Dipartimento  

 

 

1. Attività di orientamento in ingresso  
 

E’ presente il prof. Scialdone che riferisce sulle attività di orientamento in ingresso svolte 

con gli allievi del quinto anno di alcuni licei scientifici e tecnici. Si attendono  i numeri della 

partecipazione alla Welcome Week per valutare l’opportunità di contattare altri istituti. Si sta 

valutando la possibilità di effettuare attività di orientamento anche per studenti del quarto anno 

come già fanno altre Università. 

Il professore Scialdone informa che quest’anno il COT introdurrà alcune variazioni nelle 

modalità di svolgimento della Welcome-week e che prevede di partecipare con propri stand alle  

principali manifestazioni/fiere di orientamento che si terranno in Sicilia. 

 

 

2. Procedure AVA: coordinamento CCS del Dipartimento  
 

Il Direttore prof. Perrone, illustra alcuni degli elementi principali della procedura AVA, 

auspicando un approccio omogeneo da parte dei CCS del Dipartimento alle procedure ed alle 

attività organizzative finalizzate ad una corretta organizzazione del materiale documentale del 

sistema di AQ di ciascun CCS e del Dipartimento nel suo insieme.  

Si passa quindi alla discussione sul documento elaborato dal PQA di ateneo, sulle “BUONE 

PRATICHE ESISTENTI IN ATENEO E FACILMENTE REPLICABILI” che sono state 

riscontrate dal PQA durante l’analisi dei Rapporti di riesame annuale e ciclico, e dalla 

Commissione per la sperimentazione dell’accreditamento periodico.  

Il documento è organizzato sulle seguenti linee di azione: consultazione e benchmarking, 

didattica, analisi dei dati, risposte alle segnalazioni degli studenti, attivita’ di miglioramento, 

comunicazione, valutazione.  

Nel corso della discussione si evidenziano alcune buone pratiche già in essere presso i nostri 

CdS.  

Si evidenzia tra queste quella del comitato di indirizzo unico per l’organizzazione degli 

incontri con i portatori di interesse per tutti i CdS che afferiscono ad un dipartimento, che 

rispecchia esattamente il modus operandi adottato in seno a questa commissione per 

l’organizzazione della giornata di incontro del Dipartimento con le parti sociali (OPEN DAY 

DICGIM 2016 ), in fase di organizzazione per il mese di maggio prossimo e di cui si discuterà 

nello specifico alla prossima riunione della commissione.  
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Altra buona pratica già sperimentata sotto varie forme e modalità da alcuni dei corsi di 

laurea del DICGIM è l’organizzazione con cadenza annuale di una giornata dedicata al corso di 

Studi, durante la quale si possano incontrare studenti e laureati, e vengano presentati anche i 

risultati delle rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica (per esempio Gestionale 

week, Chemical Engineering week, Meccanica Day). 

Tra le buone pratiche da implementare in ordine alla valutazione dell’efficacia delle azioni 

AQ l’organizzazione  di incontri intermedi durante l’anno, nei quali si procederà a valutare gli 

esiti parziali delle azioni programmate nel RAR  per valutare in itinere l’efficacia delle azioni 

dispiegate a seguito delle previsioni indicate nel RAR. 

Interviene quindi  la prof.ssa Di Lorenzo che illustra l’esperienza del suo corso di laurea di 

Ingegneria Gestionale nella procedura simulata di accreditamento svolta in Ateneo l’anno 

scorso. 

Intervengono quindi i proff. D’Acquisto, Lo Re , La Cascia e Micale che elencano, ciascuno 

per il proprio CdS la documentazione disponibile che potrebbe essere resa accessibile anche dai 

siti web per rendere più efficace l’analisi on-desk iniziale che precede la fase ispettiva in sede 

presso l’Ateneo. 

Il prof. D’Acquisto al fine di uniformare l’approccio e le procedure del sistema AQ dei singoli 

CdS, propone di rendere omogenea tra i diversi CdS la struttura delle commissioni e dei 

delegati dei corsi di studio, nonché di prevedere in una prossima seduta del Consiglio di 

Dipartimento e dei consigli di corso di studio un punto specifico all’OdG per discutere con tutti 

i componenti il Consiglio le procedure AVA. 

La prof. Di Lorenzo suggerisce anche di visionare sul sito ANVUR anche gli esiti delle 

prime valutazioni AVA già svolte presso altre Università (Enna-Kore, Camerino …..) 

Interviene quindi il prof. Perrone, che chiede ai coordinatori dei corsi di studio di inviare al 

più presto i questionari d’intervista delle parti sociali e di valutare anche l’opportunità di 

eventuali interviste via skype con i singoli referenti aziendali. 

 

La riunione si conclude alle ore 16,35. 

 

Il Delegato del Direttore per la Didattica  

prof. Leonardo D’ACQUISTO 

 

 


