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In data 9 dicembre 2020 alle ore 12,00 si è tenuta in videoconferenza la settima audizione con il 
Coordinatore del CdS Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni complesse, Prof.ssa 
Trojsi ed il gruppo di qualità: Prof/Dott Reina, Caridà, Carrieri, Caridà, Cosco, Colurcio, Cirillo, 
Buscema (Presidente dell’Ordine Consulente del Lavoro di CZ), Mungo (studente). 
Ha partecipato il Prof. Ortuso, Coordinatore del Presidio di Qualità e la Dott.ssa Leo, Segretario del 
NdV in qualità di Segretario verbalizzante. 
Il Prof Costanzo introduce la seduta riferendo, come nelle precedenti audizioni, le criticità riscontrate 
dai CEV più o meno su tutti i CdS: 
a  assenza di documentazione rilevante la valutazione formativa iniziale degli studenti, anche se non 
è il caso di questo CdS considerato che è magistrale; 
b  scarsa documentazione attestante gli incontri con gli stakeholder; questa criticità non vale per 
questo CdS che programma incontri annuali, redige verbali e prova del continuo colloquio con gli 
stakeholder è la presenza del Dott. Buscema nel gruppo di qualità; 
c  eccessiva parcellizzazione dei crediti formativi; parcellizzazione che non è evidente in questo Corso 
considerato che le criticità pregresse sono state superate con la modifica del piano di studi; 
d  assenza di verbali che attestino la discussione del gruppo AQ sull’opinione degli studenti sulla 
didattica; il Prof Ortuso interviene comunicando che a partire da quest’anno i dati verranno inviati ad 
ogni singolo Docente ed inoltre verrà modificato il questionario secondo le indicazioni dell’ANVUR 
che prevede ulteriori domande con un range maggiore rispetto al precedente. 
La Prof. Trojsi fa presente che numerosi sono gli incontri con il gruppo di qualità e con gli studenti, 
(sempre verbalizzati ) ed in cui questi ultimi sono invitati sempre ad esprimere riflessioni e/o esigenze  
Il Prof. Costanzo alla luce degli indicatori verificati nella Relazione annuale riferisce che il gruppo 
AQ del Corso lavora bene, il suo suggerimento è quello di avere un continuo rapporto con gli studenti 
e soprattutto di portarli a conoscenza delle modifiche e superamento di eventuali criticità e/o esigenze. 
Il punto su cui ci si sofferma maggiormente è l’internazionalizzazione in quanto è evidente che gli 
studenti di questo Corso sono restii ad andare all’estero, non sono motivati, probabilmente perché 
molti di loro sono studenti-lavoratori che perseguono la laurea per fare carriera nei rispettivi ambiti 
lavorativi. 
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Tuttavia comunica la Prof.ssa Trojsi, il Corso ha modificato, aumentando i CFU all’insegnamento 
della Lingua Inglese, così come aumentate sono le Convenzioni con università estere, è stato inoltre 
previsto un bonus di laurea per la conoscenza della lingua inglese. 
Il Prof Ortuso suggerisce di reclutare nel gruppo AQ uno studente rappresentante dal I all’ultimo anno 
del Corso anche per capire le diverse problematiche che si propongono e informa di avere presentato 
come PQA una proposta al S.A. affinchè vengano date ai CdS delle linee comuni da seguire e venga 
istituito un Consiglio del CdS. 
Il Prof Reina fa presente che spesso non vengono comunicati chi siano i rappresentanti degli studenti 
o quando decadono per aver completato il CdS, il prof. Ortuso suggerisce di informare la Consulta 
affinchè vengano avviate le procedure per lo scorrimento della graduatoria. 
Alle ore 12.50 la seduta è tolta. 

 
 
 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
 
_____________________________ 
 

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