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In data 14 luglio 2021 alle ore 15 è stata organizzata dal NdV un Audit in modalità video conferenza attraverso 
Google Meet. 
Hanno partecipato: Il Prof. Costanzo (Coordinatore NdV), il Prof. A. Federico (Componente NdV), il Prof. F. 
Ortuso (Coordinatore PQA), il Prof. G. Romano (Direttore del Dip. Giurisprudenza Economia e Sociologia), 
Prof. A. Scerbo, il Prof. A. Laudonio, il Prof. F. Rania ed i rappresentanti degli studenti D. M. Marini, C. 
Migliazza, M. Rotella. Partecipa la Dott.ssa S. F. Leo in qualità di Segretario Verbalizzante. 
 
Il Prof. Costanzo rende noto ai presenti la motivazione e la necessità di organizzare questo tipo di incontri con 
gli attori della didattica dell’Ateneo,  i CEV, infatti, nella loro visita avvenuta tra il 2 ed il 6 novembre u.s. pur 
constatando l’attività puntuale svolta dal NdV negli adempimenti richiesti dall’ANVUR compreso quello di 
suggerire interventi mirati al superamento delle criticità che di volta in volta vengono segnalati nella Relazione 
Annuale, tuttavia queste poi non vengono recepite capillarmente a livello dei singoli CdS. E’ necessario 
pertanto che tutti i Docenti siano informati sulla rilevazione che il NdV effettua annualmente e che esprime 
nella Relazione Annuale, sugli indicatori di Ateneo e di CdS 
Il Prof. Costanzo introduce pertanto l’argomento degli indicatori di Ateneo e quelli dei CdS afferenti al 
Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia con riferimento all’A.A. 2019/2020 
Per quanto riguarda gli indicatori di Ateneo una forte decrescita presenta l’indicatore iA1 - Percentuale di 
studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40CFU nell’a.s., il dato risulta 
allineato rispetto a quello delle università del Sud mentre è inferiore rispetto al dato nazionale. 
Un dato in miglioramento sembra essere fornito dall’indicatore iA5 - Rapporto studenti regolari/docenti 
(professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) (distinti per 
area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale); bisognerebbe tuttavia capire, 
magari confrontando il dato rispetto all’A.A. precedente, se il miglioramento non sia dovuto alla diminuzione 
delle immatricolazione ai CdS. 
A proposito delle immatricolazioni interviene il Prof Romano il quale rileva che si rende necessaria da parte 
dell’Ateneo l’attuazione di nuove strategie che possano attrarre un maggior numero di studenti; il Prof. 
Federico riporta l’esperienza dell’Università di Messina che proprio per aumentare il numero degli studenti ha 
pensato di abbassare le tasse universitarie. L’Ateneo di CZ, interviene il Prof. Costanzo, deve pensare a qualche 
altra strategia perché le tasse sono state già ridotte nel precedente A.A. , magari si potrebbe ricorrere a forme 
di pubblicità, alla diffusione di comunicazioni così come fa l’Unical di CS e comunque continua ancora il 
Coordinatore del NdV la diminuzione degli immatricolati potrebbe dipendere dalla mancanza di sbocchi 
occupazionali il cui dato, fornito da Alma Laurea, è più basso rispetto agli Atenei di RC e CS. 
Il Prof. Costanzo suggerisce di organizzare dei tirocini e comunque delle forme di collaborazione tra l’ UMG 
e studi notarili o legali o con particolari settori della Regione Calabria, dei Comuni, delle Province. 
Tornando agli indicatori di Ateneo il Prof Costanzo continua ad evidenziare la bassa % degli indicatori sulla 
internazionalizzazione ed il forte tasso di abbandono dei CdS così come aumentata è la % degli immatricolati 
che cambiano CdS. 
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Il Prof. Costanzo passa poi a relazionare sui punti di debolezza espressi dagli indicatori per ogni CdS afferente 
al suddetto Dipartimento: 
Economia Aziendale (triennale) 
Economia Aziendale (magistrale) 
Organizzazione delle Aziende Pubbliche e Private 
Scienze delle Amministrazioni e delle organizzazioni complesse 
Giurisprudenza 
Sociologia 
Gli indicatori che presentano % di criticità sono più o meno gli stessi per tutti i CdS, si rilevano in particolar 
modo gli indicatori sulla internazionalizzazione o ancora gli indicatori che evidenziano un alto tasso di 
abbandono da parte degli studenti, gli indicatori che denotano una bassa attrattività del CdS da parte di studenti 
provenienti da altre regioni, gli indicatori che mettono in evidenza la bassa % di studenti che si laureano nella 
normale durata del CdS 
Il Prof Costanzo suggerisce ai Coordinatori dei CdS di confrontarsi con gli studenti per cercare di capire le 
difficoltà che incontrano e mettere in campo delle azioni innovative per il miglioramento dei CdS 
A tal proposito interviene il Prof Ortuso che suggerisce ai Componenti delle CPDS di valutare attentamente le 
opinioni degli studenti per cercare di interpretare le loro risposte date con la convinzione o con il timore che 
non venga mantenuto l’anonimato. 
 Manifestano spesso e volentieri un giudizio sulla didattica oltremodo positivo considerati poi le discordanze 
con i valori espressi dagli indicatori. Il Prof. Ortuso informa che a partire dall’anno in corso i questionari sono 
stati modificati dallo stesso ANVUR, c’è la possibilità di un range di risposte diverso rispetto gli anni pregressi 
e qualora i docenti lo richiedessero si potrebbero aggiungere anche altre domande oltre quelle previste. 
Il Prof Federico evidenzia che il somministrare il questionario proprio prima dell’esame non consente allo 
studente di dedicare qualche minuto a riflettere sulle domande che vengono poste ed alle quali proprio perché 
emotivamente preso dall’esame non risponde con la dovuta consapevolezza . 
Un'altra criticità che emerge, riprende il Prof Ortuso, è che se il docente che ha tenuto il corso non è stato 
anagrafato sul sistema U-gov avviene che per quello specifico corso non vengano richieste le opinioni degli 
studenti. 
Il Prof. Costanzo termina l’incontro informando i presenti che i CEV hanno valutato positivamente oltre la 
Relazione sulla Ricerca e Terza Missione del Dipartimento in questione anche le relazioni delle CPDS e nelle 
quali sono state valutate anche le opinioni dei docenti, termina comunque nel sollecitare i responsabili dei CdS 
ad incontri e confronti sull’analisi di tutti gli indicatori evidenziati perché anche se in alcuni casi danno 
indicazioni contrastanti comunque evidenziano situazioni di sofferenza dei CdS che vanno superate. 
Alle ore 16 termina l’incontro. 
 

 
 
 

 
 
         Il Segretario Verbalizzante 
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_____________________________ 
 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
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