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Verbale adunanza del Gruppo di AQ del 26 agosto 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giorno 26 agosto 2019 dalle ore 12:00 alle ore 13.00 si è riunito presso i locali del dipartimento il 

gruppo AQ nei suoi componenti proff. Anna Maria Leonora, Valeria Di Martino, Salvatore Vasta e 

la dott.ssa Lucia Salemi; assenti giustificate la prof.ssa Raffaella Strongoli e la rappresentante degli 

studenti Francesca Sambataro. I componenti del gruppo AQ si riuniscono per commentare 

complessivamente la documentazione utile ai vari, prossimi adempimenti legati alle procedure 

AVA ed esprimere un primo giudizio comparativo rispetto agli indicatori che maggiormente 

influiscono sugli esiti qualitativi del percorso formativo. Risulta assente giustificata la componente 

studentesca. 

Ciascuno dei membri ha preventivamente preso visione di tale documentazione. 

Tutti i componenti concordano nel mettere in evidenza il trend positivo del CdS LM85, anche 

rispetto alle criticità evidenziate in precedenti report (vedi soddisfazione degli studenti e 

internazionalizzazione nel Report RAAQ 2019). Tale tendenza positiva potrà essere soppesata più 

concretamente quando saranno disponibili dati più recenti forniti dall’Ateneo (2018-2019). Il 

gruppo AQ nell’esaminare i dati forniti a oggi dall’Ateneo, riscontrabili con alcuni direttamente 

acquisiti da Almalaurea, rileva nel confronto lievi difformità, non tali, tuttavia, da pregiudicare la 

valutazione comparativa complessiva. In generale, tra i tanti indicatori, altamente positivo è il dato 

relativo alla internazionalizzazione in uscita: (1 unità per il primo semestre 2019-20), (5 unità per il 

secondo semestre 2019/20). Altra positività viene riscontrata sul numero dei laureati in corso: 

rispetto al 2016-17 è stato quasi triplicato, passando dai 7 ai 19 studenti (2018-19 dato relativo alle 

prime due sessioni di laurea).  

In aumento anche il numero degli studenti (da 65 a 80) che nell’ultimo triennio (2014-17) transitano 

dal primo al secondo anno, raggiungendo il traguardo minimo dei CFU prefissato. Permangono, 

invece, le criticità relative alla logistica delle aule. Dai dati di Ateneo, si registra complessivamente 
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un buona soddisfazione del rapporto degli studenti con i docenti (sommando l’area “più Sì che No” 

con quella dei Sì) pari a circa il 90%, anche se soltanto poco più del 27% dichiara di aver avuto una 

esperienza pienamente positiva. Si insiste, in ogni caso, nel migliorare una visione strategica della 

gestione della didattica, in linea con le esigenze e gli obiettivi dichiarati del corso. 

 
Alle13:00 la riunione è dichiarata conclusa. 
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