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Gruppo	Assicurazione	della	Qualità	(GAQ)		
Corso	di	Laurea	Triennale	in	Gestione	Aziendale	

	
Verbale	del	14/09/2022	

	
Il	giorno	13	settembre	2022,	dalle	ore	12.00	e	fino	al	giorno	14/09/2022	alle	ore	12:00,	si	è	svolta,	in	
via	telematica	e	in	modalità	asincrona,	la	riunione	del	Gruppo	Assicurazione	della	Qualità	(GAQ)	del	
CdL	triennale	in	Gestione	Aziendale,	stante	la	convocazione	a	mezzo	mail	in	data	8	settembre	2022	da	
parte	del	coordinatore,	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente	ordine	del	giorno:	
	

1. Comunicazioni	del	Presidente	del	CdS	relativamente	alle	“Linee	guida	per	lo	svolgimento	
delle	attività	didattiche	e	il	potenziamento	della	didattica	tradizionale”		

2. Richiesta	 di	 nulla	 osta	 e	 motivato	 parere	 in	 ordine	 al	rinnovo	 degli	 incarichi	 per	 gli	
insegnamenti	di	Business	English	e	Abilità	Informatiche	

3. Proposta	del	Presidente	del	CdS	di	modifiche	regolamentari	relative	all’articolazione	del	
piano	di	studi	a	decorrere	dall’anno	accademico	2023/2024	

4. Approvazione	definitiva	dei	quadri	 SUA-CdS	in	ottemperanza	a	quanto	 comunicato	dal	
PQA	con	due	e-mail	del	5	e	del	25	luglio	scorsi	

5. Varie	ed	eventuali	

	
Alla	riunione	hanno	partecipato:	
	
N.	 Cognome	 Nome	 Qualifica	
1	 Calabrese	 Giuseppe	 Coordinatore	GAQ	–	Docente	CdL	in	Gestione	Aziendale	
2	 Mastroberardino		 Piero	 Componente	GAQ	–	Docente	CdL	in	Gestione	Aziendale	
3	 Salcuni	 Giandomenico	 Componente	GAQ	–	Docente	CdL	in	Gestione	Aziendale	
4	 Nardi	 Sandro	 Componente	GAQ	–	Docente	CdL	in	Gestione	Aziendale	
5	 Costantino	 Pasquale	 Componente	GAQ	–	Rappresentante	studenti	CdL	in	

Gestione	Aziendale	
6	 	 	 	
	
Sono	risultati	assenti:	
	
N.	 Cognome	 Nome	 Qualifica	
1	 Carella	 Massimo	 Componente	GAQ	–	Personale	amministrativo	
2	 	 	 	
3	 	 	 	
4	 	 	 	
5	 	 	 	
	
	
Presiede	la	seduta	il	prof.	Giuseppe	Calabrese,	in	qualità	di	Presidente	del	CdS	L18	in	Gestione	Aziendale	
e	coordinatore	del	GAQ.	
	
1. Comunicazioni	 del	 Presidente	 del	 CdS	 relativamente	 alle	“Linee	 guida	 per	 lo	 svolgimento	

delle	attività	didattiche	e	il	potenziamento	della	didattica	tradizionale”		

Il	Presidente	ricorda	che	il	CdS	L18	in	Gestione	Aziendale	è	 istituito	come	corso	di	studi	 in	modalità	
“MISTA”	(o	Blended).	Modalità	didattica	che	prevede	l’affiancamento	di	materiali	didattici	e	opportunità	
di	interazione	in	modalità	e-learning	alla	didattica	in	presenza,	in	una	quota	non	superiore	ai	due	terzi	
delle	attività	formative.		
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Ai	sensi	della	normativa	vigente,	è	necessario	che	siano	svolte	in	modalità	e-learning	non	meno	del	10%	
delle	attività	didattiche.	Inoltre,	ai	sensi	dell’art.	4	delle	linee	guida	di	cui	all’oggetto	del	presente	punto,	
nella	fase	di	programmazione	di	un	insegnamento	incardinato	all’interno	di	corso	in	modalità	blended,	
il	docente	può	scegliere	una	delle	seguenti	modalità:		

• 1/3	didattica	in	presenza	e	2/3	in	e-learning		
• 1/2	didattica	in	presenza	e	1/2	in	e-learning		
• 2/3	didattica	in	presenza	e	1/3	in	e-learning		

Il	 Presidente	 sottolinea	 infine	 che	 qualora	 le	 attività	 didattiche	 svolte	 in	 presenza	 siano	 oggetto	 di	
registrazione	 (cosiddetta	modalità	 “duale”),	 queste	 registrazioni	 non	 sono	 considerate	 attività	 di	 e-
learning	 da	 svolgere	 in	 adempimento	 a	 quanto	 previsto	 per	 i	 corsi	 istituiti	 in	 modalità	 “mista”	 (o	
blended).	
Per	tutti	gli	ulteriori	dettagli	il	Presidente	invita	i	componenti	del	GAQ	ad	approfondire	il	contenuto	del	
regolamento	 e	propone	di	 trasmettere	 via	 email	 a	 tutti	 i	 docenti	 del	 CdS	L18	 in	Gestione	Aziendale	
contenente:	
- Le	linee	guida	di	cui	all’oggetto	del	presente	punto;		
- Un	 kind	 remind	 ad	 organizzare,	 con	 il	 supporto	 del	 CEA	 (Centro	 E-learning	 di	 Ateneo),	 la	

produzione	di	almeno	1	CFU	in	modalità	e-learning	già	per	il	corrente	anno	accademico.		

	
2. Richiesta	 di	 nulla	 osta	 e	 motivato	 parere	 in	 ordine	 al	rinnovo	 degli	 incarichi	 per	 gli	

insegnamenti	di	Business	English	e	Abilità	Informatiche	

Con	riferimento	al	presente	punto,	il	coordinatore	fa	presente	ai	componenti	del	GAQ	che,	per	ragioni	di	
necessità	e	urgenza,	il	DEMET	intende	rinnovare	l’incarico	anche	per	l’anno	accademico	2022-2023	ai	
seguenti	 docenti	 con	 riferimento	 agli	 insegnamenti	 loro	 affidati	 previe	 opportune	 procedure	
comparative	svoltesi	per	l’affidamento	dei	medesimi	insegnamenti	nell’anno	accademico	2021-2022:	
- Prof.	Emanuele	Iorio,	per	l’insegnamento	di	Business	English	(CFU	6)		
- Prof.	Antonio	Velardi,	per	l’insegnamento	di	Abilità	Informatiche	(CFU	2)		

Per	entrambi	 i	docenti	 il	 coordinatore	ha	messo	a	disposizione	dei	componenti	del	GAQ	 il	 rispettivo	
curriculum	vitae.		
Si	richiede	dunque	il	nulla	osta	e	un	motivato	parere	in	ordine	a	tale	rinnovo.	Il	GAQ,	visti	i	curricula,	
stante	 le	ragioni	di	necessità	e	urgenza	e	non	avendo	rilevato	elementi	di	criticità	nello	svolgimento	
dell’incarico	 con	 riferimento	 all’anno	 accademico	 2021-2022	 esprime	 il	 suo	 nulla	 osta	 e	 il	 positivo	
parere	al	rinnovo	per	l’anno	2022-2023.		
	
3. Proposta	 del	 Presidente	 del	 CdS	 di	modifiche	 regolamentari	 relative	 all’articolazione	 del	

piano	di	studi	a	decorrere	dall’anno	accademico	2023/2024	

Con	 riferimento	 all’anno	 accademico	 2023/2024,	 nella	 logica	 del	 continuous	 improvement	 più	 volte	
messo	in	evidenza	dalla	visione	generale	di	ateneo	per	quanto	attiene	alla	didattica,	il	coordinatore	del	
GAQ	 nella	 sua	 ulteriore	 veste	 di	 Presidente	 del	 CdS	 L18	 in	 Gestione	 Aziendale	 propone	 le	 seguenti	
modifiche	al	fine	di	migliorare	ulteriormente	le	performance	della	proposta	formativa:	
- La	denominazione	(in	italiano)	del	corso:	al	fine	di	rendere	ancora	più	chiaro	il	posizionamento	

del	corso	e	la	sua	declinazione	specifica	rispetto	alle	offerte	formative	alternative,	sia	interne	al	
nostro	 ateneo	 sia	 provenienti	 da	 altri	 atenei,	 regionali	 e	 nazionali,	 si	 propone	 di	 mutare	 la	
denominazione	(in	italiano)	del	corso	da	“Gestione	Aziendale”	a	“Impresa	e	Management”.		

- Lo	spostamento	dal	terzo	anno	di	corso	al	primo	anno	di	corso	di	6	CFU	a	libera	scelta.	Questa	
modifica,	 pur	 comportando	 un	 incremento	 dei	 CFU	 del	 primo	 anno	 da	 56	 a	 62,	 è	 tesa	 ad	
incrementare	le	opportunità	di	“personalizzazione”	del	percorso	di	studi	da	parte	degli	studenti	
sin	dal	primo	anno.	Si	ritiene	altresì	che	con	riferimento	a	tutti	gli	indicatori	di	efficacia	relativi	
alla	didattica,	tale	modifica	produrrà	un	miglioramento	delle	performance	del	corso	di	studi.	In	
particolare,	si	stima	un	positivo	impatto	sui	seguenti	indicatori:			
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o Percentuale	di	studenti	regolari	che	abbiano	acquisito	almeno	40	CFU	nell’anno	solare		
o Percentuale	di	CFU	conseguiti	al	I	anno	su	CFU	da	conseguire	
o Percentuale	degli	studenti	che	proseguono	nel	II	anno	nello	stesso	corso	di	studi.	
o Percentuale	degli	studenti	che	proseguono	nel	II	anno	nello	stesso	corso	di	studi	avendo	

acquisito	almeno	20	e	40	CFU	al	I	anno	

Il	 GAQ	 approva	 le	 modifiche	 proposte	 dal	 coordinatore.	 Le	 proposte	 di	 modifica	 saranno	 dunque	
trasferite	al	vaglio,	dapprima	del	Consiglio	di	Dipartimento	del	DEMeT	e	poi	agli	organi	di	ateneo	per	
l’iter	di	valutazione.	
	
4. Approvazione	definitiva	dei	quadri	SUA-CdS	in	ottemperanza	a	quanto	comunicato	dal	PQA	

con	due	e-mail	del	5	e	del	25	luglio	scorsi	

Il	coordinatore	sottopone	al	GAQ	la	documentazione	relativa	al	punto	in	oggetto	per	la	relativa	
valutazione	e	approvazione.		
Il	coordinatore	ricorda	che,	rispetto	alla	bozza	approvata	dal	GAQ	in	data	30	agosto	e	successivamente	
trasmessa	al	PQA,	si	tratta	della	versione	completa	e	integrata	dal	Quadro	B6	-	Opinione	degli	studenti	
in	 precedenza	 non	 presente	 a	 causa	 di	 un	 disguido	 di	 autorizzazione	 all’accesso	 ad	 alcuni	 dati	 su	
piattaforma	Pentaho/Cineca/U-Gov	risolto	in	seguito	a	segnalazione	agli	uffici	competenti	da	parte	del	
coordinatore.			
	
Il	GAQ	approva.		
	
Alle	ore	12.00	del	14	settembre	2022,	non	essendovi	null’altro	da	deliberare,	 la	riunione	è	chiusa.	 Il	
verbale	sarà	trasmesso	a	chi	di	competenza	a	cura	del	coordinatore.	
	
Il	coordinatore	del	GAQ	
Prof.	Giuseppe	Calabrese 


