Verbale della Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corsi di Studio
L‐41 e LM‐82, del giorno 21/11/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 15.00 presso l’Aula Mineo, sita al
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, in Viale delle Scienze, si riunisce la
Commissione per la Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio L‐41 e LM‐82, per
discutere sul seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

Variazione Composizione Gruppo di Assicurazione della Qualità
Approvazione documento Politica di Qualità dei Corsi di Laurea L41 LM82
Rapporto di Riesame 2017
Criticità dei Corsi di Studio come da quadro riepilogativo elaborato dagli organi collegiali e
trasmesso al Direttore di Dipartimento. Adempimenti necessari

Sono presenti i docenti Massimo Attanasio, Ornella Giambalvo, Antonella Plaia, la sig.ra Leonarda Capuano
per il personale Tecnico Amministrativo e lo studente Simone Randisi per la L‐41. Sono assenti il dott.
Giovanni Boscaino (a.g.) e il dott. Vincenzo Giuseppe Genova per la LM‐82.
Assume la Presidenza della Commissione la prof.ssa Antonella Plaia, coordinatore della stessa che invita la
prof.ssa Giambalvo ad assumere il ruolo di verbalizzante; la seduta si apre alle ore 15.10.
Si passa al punto 1) dell’o.d.g.
La prof. Plaia comunica la nuova composizione dei Gruppi di Assicurazione della Qualità dei due corsi di
laurea, che porterà a ratifica al prossimo consiglio interclasse:
L41
Prof. Antonella Plaia (Coordinatore del CdS)
Dott. Giovanni Boscaino (Docente del CdS, Statistica Sociale I)
Prof. Massimo Attanasio (Docente del CdS, Statistica Sociale II)
Dr.ssa Leonarda Capuano (Tecnico Amministrativo)
Sig. Simone Randisi (Studente rappresentate)
LM82
Prof. Antonella Plaia (Coordinatore del CdS)
Dott. Giovanni Boscaino (Docente del CdS, Statistica Sociale I)
Prof. Ornella Giambalvo (Docente del CdS, Metodi Statistici per la valutazione)
Dr.ssa Leonarda Capuano (Tecnico Amministrativo)
Sig. Vincenzo Giuseppe Genova (Studente rappresentate)
Punto 2) dell’o.d.g.
La prof.ssa Plaia dà lettura della bozza di documento Politica di Qualità dei Corsi di Laurea L41 LM82, stilato
dal gruppo coerentemente con i documenti prodotti dal Presidio di Qualità dell’Ateneo. Dopo ampia
discussione vengono apportate alcune modifiche pervenendo al documento finale che il gruppo approva
all’unanimità. Il documento sarà pubblicato sulla pagina http://statistica.unipa.it

Punto 3) dell’o.d.g.
La prof.ssa Plaia propone la seguente suddivisione dei compiti:
L41
Prof. Antonella Plaia (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame – Supervisione, coordinamento,
sezione 3
Dott. Giovanni Boscaino (Docente del CdS, Statistica Sociale I) – Sezione 1
Prof. Massimo Attanasio (Docente del CdS, Statistica Sociale II) – Sezione 2
Dr.ssa Leonarda Capuano (Tecnico Amministrativo) – Condivisione dati e revisione
Sig. Simone Randisi (Studente rappresentate) – Revisione e supporto

LM82
Prof. Antonella Plaia (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame – Supervisione, coordinamento,
sezione 2
Dott. Giovanni Boscaino (Docente del CdS, Statistica Sociale I) – Sezione 1
Prof. Ornella Giambalvo (Docente del CdS, Metodi Statistici per la valutazione) – Sezione 3
Dr.ssa Leonarda Capuano (Tecnico Amministrativo) – Condivisione dati e revisione
Sig. Vincenzo Giuseppe Genova (Studente rappresentate) – Revisione e supporto
La Commissione approva all’unanimità.
Punto 4) dell’o.d.g.
Il direttore del Dipartimento SEAS ha fatto pervenire il quadro riepilogativo delle Criticità dei Corsi di Studio
afferenti al dipartimento elaborato e trasmesso dagli organi collegiali. Da tale quadro risulta che i corsi di
laurea L41 e LM82 presentano criticità rispetto ad 1 (LM82) o a entrambi (L41) gli indicatori relativi alla
“sostenibilità in termini di costo standard delle studente”.
Dopo ampia discussione si concorda sulla seguente nota da inviare al direttore del dipartimento:
“Il DI 893/2014, cui si fa riferimento per stabilire le soglie di criticità degli indicatori riporta, per la classe
L41, un numero di studenti di riferimento per un triennio pari a 225. Lo stesso DI introduce però anche tre
fasce di costo per gli studenti delle tre tipologie di Classi di Laurea, che stanno nel rapporto 4: 1.5: 0.5.
Tenendo conto di ciò, e moltiplicando quindi per 1,5 il numero di studenti iscritti, il valore del primo
indicatore non risulterebbe più critico.
Tutto ciò premesso, e con riferimento anche al secondo indicatore, il CdS di classe L41 mostra un trend
crescente di iscritti e di immatricolati, raggiungendo, per il 16/17 il numero di 60 immatricolati, valore
soglia individuato nelle Linee guida approvate dal CdS come numero minimo per la sostenibilità della
docenza. Riteniamo quindi di non dover modificare la prossima offerta formativa, ma di continuare con le
azioni di promozione del CdL nelle scuole superiori, così come risulta dal Rapporto di Riesame.
Con riferimento al CdL in Scienze Statistiche, solo il secondo indicatore relativo alla “sostenibilità in termini
di costo standard delle studente” ha ottenuto un valore più basso della soglia di riferimento. Tale CdL
rappresenta la naturale prosecuzione del CdL di classe L41 e, pertanto, l’aumento del numero di
immatricolati di L41 avrà, nel medio periodo, un effetto positivo anche sugli immatricolati alla laurea
magistrale. Il Consiglio di corso interclasse si pone anche l’obiettivo di aumentare il tasso di passaggio dalla
triennale alla magistrale: per far ciò si è già creato un percorso di taglio “finanziario” che ha già attirato
alcuni studenti provenienti da una laurea triennale non di classe L41, e si continuerà la promozione del
corso di laurea di Scienze Statistiche tra i potenziali nuovi iscritti (laureandi triennali).”
La Commissione approva all’unanimità.

Alle ore 16.15 la Commissione viene sciolta.
Letto, approvato seduta stante.
Il Segretario verbalizzante
Ornella Giambalvo

Il Presidente
Antonella Plaia

