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VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DICGIM  

 

di mercoledì 13.07 alle 14:30 in sala Riunioni della Direzione 
 

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

studentessa G. Vitrano per discutere di: 

 

1. Sistema documentale AQ per l’accreditamento dei CdS 

2. Problematiche tempi di attraversamento studenti dei CdS triennale. 
 

1. Sistema documentale AQ per l’accreditamento dei CdS 
E’ presente alla riunione la studentessa Vitrano del corso di laurea in ingegneria gestionale, 

che ha un incarico di collaborazione studenti a tempo parziale presso il Dipartimento. La 

collaborazione riguarda una attività di ricognizione comparativa degli ultimi Rapporti annuali 

di riesame dei CdS del Dipartimento per confrontare pratiche comuni e individuare rispondenza 

ai requisiti AVA ed invitata a partecipare a questa riunione in ragione degli argomenti all’OdG. 

Si apre la discussione  e dal confronto tra le diverse esperienze dei coordinatori  emerge la 

scelta condivisa di caricare sulla specifica sezione AQ dei siti web dei corsi di studio il rapporto 

annuale del Riesame e la relazione della CPDS. Il link all’indirizzo da cui accedere ai suddetti 

documenti verrà anche riproposto nella sezione AQ della didattica dipartimentale. 

 

2. Problematiche tempi di attraversamento studenti dei CdS triennale. 
La problematica fino ad oggi è stata sempre sollevata ma poi trattata con difficoltà dai Corsi 

di studio a causa della difficoltà a reperire velocemente ed in maniera completa i dati sul 

superamento delle singole materie all’interno di ciascuna coorte di studenti (per potere 

confrontare dati e situazioni omogenee). Riferisce ora la prof.ssa Di Lorenzo insieme al prof. 

Lo Re nella sua qualità di delegato del Rettore, che ai coordinatori di CdS è stata appena 

implementata sul portale della didattica una funzione che consente di scaricare il report 

completo per singola coorte con la percentuale di studenti che hanno sostenuto ciascuna 

materia, ed altre informazioni quali ad esempio il numero medio di iscrizioni all’esame. 

Interviene quindi il prof. Perrone che suggerisce, per le materie di base più facilmente 

confrontabili, di effettuare un confronto tra i diversi corsi di studio afferenti al Dipartimento, 

oltre alle valutazioni interne al singolo corso di studio, laddove ci siano situazioni di materie i 

cui risultati differiscano apprezzabilmente, a parità di gruppo omogeneo di studenti, dalle altre 

impartite nello stesso corso di studi. 

La valutazione viene quindi aggiornata ad una prossima seduta della commissione, dopo che 

i coordinatori abbiano avuto accesso, con le nuove modalità ai dati indicati. 

 

La riunione si conclude alle ore 17,15 

 

Il Delegato del Direttore per la Didattica  

 
prof. Leonardo D’ACQUISTO 


