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In data 25.11.2020 alle ore 12 si è tenuta in videoconferenza la terza audizione con il 
Coordinatore, Prof. Colurcio ed il gruppo di AQ del CdS in Economia Aziendale: 
Ghezzi, Caridà, Melia, Giancotti, Mauro, Mazzuca e Rania (Componente della 
Commissione paritetica docenti/studenti). Il rappresentante degli studenti è assente per 
motivi di salute. 
Ha partecipato il Coordinatore del PdQ, Prof. Ortuso e la Dott.ssa Leo, Segretario del 
Nucleo in qualità di segretario verbalizzante. 
Il Prof Costanzo riferisce che a seguito della segnalazione da parte dei CEV è 
necessario pubblicizzare maggiormente l’attività del NdV che si concretizza, tra l’altro, 
nella redazione e diffusione della Relazione annuale sulla qualità dei CdS e dell’Ateneo 
e della Relazione sull’opinione degli studenti sulla didattica. 
Suggerisce pertanto a tutti i Coordinatori dei CdS e nel caso specifico a quello del 
Corso di Economia Aziendale di visionare le suddette relazioni al fine di riscontrare le 
criticità e valutare le indicazioni date dallo stesso NdV. 
Il Prof Costanzo evidenzia che il Corso in questione funziona abbastanza bene, alcuni 
indicatori sono perfettamente in linea con gli indicatori regionali e nazionali; emergono 
però due criticità: basso è il n.ro dei laureati entro la durata regolare del Corso così 
come critico è il n.ro degli abbandoni. 
Il Prof. Costanzo suggerisce di intraprendere a questo riguardo delle soluzioni mirate 
al superamento di questi indicatori negativi 
Per quanto riguarda l’opinione degli studenti, sebbene il parere sia decisamente 
positivo, rimane critico il carico didattico che sembrerebbe eccessivo. 
Il Prof Ortuso riferisce che per superare alcune criticità sarebbe bene integrare con 
domande ad hoc il questionario elaborato dall’ANVUR che quest’anno è strutturato in  
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maniera diversa con dieci livelli di risposta e che comprende la valutazione dei servizi 
attivati dall’Ateneo a seguito del diffusione del Covid. 
Ad ogni modo continua il Prof Ortuso, a partire dall’anno in corso il PdQ curerà l’invio 
della valutazione degli studenti ad ogni singolo Docente. 
Il Prof Ortuso riferisce che spesso non si ha una valutazione sulla didattica e nello 
specifico negli insegnamenti sostenuti da docenti contrattisti probabilmente a causa di 
una tardiva registrazione dell’anagrafica del medesimo Docente sul programma di 
gestione della didattica. 
Ad ogni modo, interviene il Prof. Costanzo, aldilà della bontà o meno del questionario 
sottoposto agli studenti, o se sono presenti le valutazioni di tutti gli insegnamenti ciò 
che è stato evidenziato dai CEV è che non rimane traccia scritta di alcuna discussione 
in merito né a livello di CdS, né di Dipartimento, nè di S.A. 
La Prof Colurcio fa presente di aver allegato alla SUA un questionario di gradimento 
degli stakeholder e di averlo inviato ad un’Area amministrativa e di avere 
successivamente riscontrato che l’allegato era stato rimosso. 
Interviene il Prof Rania  che in qualità di Componente della Commissione paritetica 
intende precisare due punti: il primo è che gli studenti rispondono positivamente al 
questionario perché sono pochi e pensano quindi di essere facilmente individuabili, il 
secondo è che il questionario dovrebbe prevedere una domanda di riscontro perché 
spesso le risposte sono date a caso e sono addirittura in contraddizione. 
Un altro punto di forza del Corso è data dall’istituzione di un Comitato che comprende 
anche gli stakeholder che si riunisce periodicamente ed a questo proposito il Prof 
Costanzo suggerisce di verbalizzare tutto ciò che viene segnalato e proposto dagli stessi 
stakeholder che sicuramente evidenziano le necessità del territorio. 
Un altro indicatore da migliorare è l’internazionalizzazione, magari aumentando le 
convenzioni con altri Paesi europei o inserendo una materia a scelta in lingua  
La Prof. Colurcio a tal riguardo fa presente le difficoltà di migliorare questo settore e 
racconta che nel precedente A.A. è stato affidato un insegnamento ad un docente 
straniero di chiara fama proprio per allargare i confini del Corso stesso ma si sono 
presentati una serie di problemi di carattere amministrativo e burocratico che hanno 
scoraggiato e continuano a scoraggiare sia i Docenti interni che devono organizzare 
questo tipo di esperienze e sia i Docenti stranieri che non riscontrano incentivi di alcun 
genere nell’Ateneo UMG. 
A questo si unisce la mancata installazione del sito in lingua inglese che non consente 
agli studenti stranieri la comprensione di ciò che si fa o che si insegna nel medesimo 
Ateneo. 
Ed infine spesso i crediti degli esami sostenuti all’estero non equivalgono a quelli 
attribuiti in Ateneo e pertanto è necessaria una integrazione che comporta a parere degli 
studenti, una perdita di tempo. 
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Il Prof. Costanzo ed il Prof Ortuso evidenziano che non vi è stata alcuna 
programmazione in merito agli obblighi formativi che sono ormai previsti dalla 
normativa vigente. 
Si apre una discussione alla quale partecipa anche la Prof.ssa Mauro; si cerca di trovare 
delle soluzioni perseguibili e che sarebbero di grande utilità per gli studenti prima che 
inizi l’A.A. Sarebbe bene confrontarsi con gli altri Coordinatori per trovare soluzioni 
comuni.  
Alle ore 12,45 la seduta in videoconferenza termina 
 
 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
 
_____________________________ 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 
_______________________________________ 
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