
GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’

CdS IN ECONOMIA e MANAGEMENT (L-33)
Dipartimento di Economia, Management e Territorio

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
DEL 15 OTTOBRE 2021

COMPOSIZIONE:
COMPONENTE PRESENTE/ASSENTE/ASSENTE

GIUSTIFICATO
LUCA GRILLI (Coordinatore) PRESENTE(TELEMATICA)
ROBERTA SISTO PRESENTE(TELEMATICA)
CATERINA DE LUCIA PRESENTE(TELEMATICA)
CHRISTIAN FAVINO PRESENTE(TELEMATICA)
STUDENTE: da nominare
TECNICO AMMINISTRATIVO: ANNA DE
FILIPPIS

PRESENTE(TELEMATICA)

Alle ore 15.00 del 15 ottobre 2021 si è riunito in via telematica
il Gruppo per l'Assicurazione della Qualità (GAQ) del CdS in
Economia e Management (L-33), per discutere dei seguenti punti
all'ordine del giorno:

1. Verifica Syllabus a.a. 2021-2022
2. Dati immatricolazioni
3. Esiti prima prova TVPI
4. varie ed eventuali

Presiede la riunione il prof. Luca Grilli e funge da segretario
la prof.ssa Caterina De Lucia

Punto 1)

In merito al punto 1) i componenti del GAQ sono stati invitati a
visionare i syllabus disponibili per le discipline del I anno alla
seguente pagina e verificare che soddisfino i requisiti previsti
in sede di progettazione del CdS:
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https://unifg.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2021/10532/insegname
nti/2149

In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti
aspetti:

- reperibilità del Syllabus nel catalogo: Course Catalogue
UniFG

- completezza delle informazioni fornite
- coerenza con gli obiettivi del CdS
- rispetto delle propedeuticità
- Utilizzo della formula del LABO*, prevista in fase di

partecipazione
- chiarezza delle informazioni relative alla prova di verifica

finale e (se prevista)in itinere
- testi di riferimento

L’obiettivo dei LABO è potenziare le competenze trasversali (soft
skills) più rilevanti per i nostri studenti, applicando le
conoscenze teoriche acquisite durante i corsi alla soluzione di
problemi concreti. Un LABO è un LABoratorio Operativo, interno ad
un corso universitario del proprio piano di studi (fino ad 1 cfu),
basato su modalità didattiche ad elevato commitment ed engagement.
Ogni LABO prevede tre attori chiave: il docente (LABO Leader), uno
o più ospiti esterni (LABO Discussant) e gli studenti (LABO
Runner).

In prima istanza emerge che il Course Catalogue non espone il
campo relativo al PROGRAMMA DETTAGLIATO. Il Presidente si impegna
a segnalare questa anomalia agli uffici della didattica.

ESITO ANALISI INSEGNAMENTI I ANNO 2021-2022 (unico anno di corso
attivo)

[110205] ABILITÀ INFORMATICHE
Anno di offerta 2021
2 CFU
16 ore

Esito Verifica:Docente non individuato; Syllabus assente.

[110206] BUSINESS ENGLISH
Anno di offerta 2021
6 CFU
48 ore
Esito Verifica: Docente non individuato; Syllabus assente.

[110204] ECONOMIA AZIENDALE
Anno di offerta 2021
8 CFU
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64 ore
Esito Verifica: Si invita il docente titolare a prevedere, tra i
metodi didattici, fino ad un massimo di 1 CFU da dedicare alle
attività laboratoriali LABO. Non ci sono altre osservazioni.

[110207] ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Anno di offerta 2021
8 CFU
64 ore
Esito Verifica: Si invita il docente titolare a prevedere, tra i
metodi didattici, fino ad un massimo di 1 CFU da dedicare alle
attività laboratoriali LABO.

[110201] ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Anno di offerta 2021
6 CFU
48 ore
Esito Verifica: Si invita il docente titolare a prevedere, tra i
metodi didattici, fino ad un massimo di 1 CFU da dedicare alle
attività laboratoriali LABO. Si invita il docente ad inserire
maggiori dettagli sulle informazioni relative alla prova di
verifica finale e (se prevista)in itinere. Modalità di
svolgimento, criteri, durata...ecc.

[110203] MATEMATICA PER L'ECONOMIA
Anno di offerta 2021
8 CFU
64 ore
Esito Verifica: nessuna osservazione

[110200] MICROECONOMIA
Anno di offerta 2021
8 CFU
64 ore
Esito Verifica: nessuna osservazione

[110202] STATISTICA
Anno di offerta 2021
8 CFU
64 ore
Esito Verifica: manca il Syllabus
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Il Presidente si impegna a comunicare ai docenti interessati le
osservazioni emerse nel corso della riunione invitandoli a
sottoporre nuovamente la scheda di insegnamento revisionata.

Punto 2)

Il Presidente comunica che, dall’ultima rilevazione sulle
immatricolazioni risultano 114 immatricolati (dati al 8 ottobre
2021) al CdS in Economia e Management. Si tratta di un dato molto
incoraggiante e lusinghiero che ci impone il massimo impegno per
assicurare un anno accademico all’altezza delle aspettative che le
numerose matricole hanno accordato al CdS.
Il Presidente comunica che è stata avviata una campagna di
comunicazione a livello di dipartimento.
Sono attive SEI campagne parallele per promuovere sui social la
nostra offerta formativa.

Le campagne utilizzano come main contents i video che abbiamo
realizzato per presentare i 5 corsi di laurea, più il video
istituzionale di presentazione dell’offerta formativa del DEMeT in
cui è protagonista il direttore.

La conversione è sulle relative pagine web del sito del DEMeT
contenenti le singole offerte formative ovvero la pagina
introduttiva dell’offerta formativa del DEMeT.

Le campagne sono collocate su:
Facebook
Timeline
Stories
Instagram
Feed
Stories
Reels

Sono attive dal 14 ottobre al 30 novembre 2021.

Il budget complessivamente impegnato è di 1.300 euro (sui 1.600
euro totali disponibili).
Il target è il seguente:
Uomini e donne
Età dai 18 ai 50 anni (potenziali matricole, più loro genitori e/o
fratelli / sorelle maggiori)
Localizzazione:
Area di gravitazione 1: Foggia + 80km
Area di gravitazione 2: Bari + 80km
Area di gravitazione 3: Potenza + 80km
Area di gravitazione 4: Matera + 80km
Area di gravitazione 5: Campobasso + 80km
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Area di gravitazione 6: Napoli + 80km
Interessi (la soglia raggiunta è pari a 2,9 milioni di potenziali
utenti):
Università
Economia
Management
Management consulting
Direzione aziendale
Marketing
Comunicazione
Internet
Export
Internazionalizzazione

Punto 3)
Il Presidente comunica che il 16 settembre 2021 si sono svolti i
test per la Verifica della preparazione iniziale delle matricole
che hanno manifestato interesse per le nostre triennali.
La commissione composta da Maddalena, Mafrolla, Damato, Grilli ha
completato i lavori e ha comunicato alcuni dati sintetici sulla
prova.
I candidati prenotati al test erano ben 183 (54 L-20, 36 L-18, 93
L-33). Hanno effettivamente sostenuto il test 153 candidati (47
L-20; 29 L-18, 77 L-33).
Tutti ammessi (senza debito) per la L-20, 2 su 47 ammessi con
debito per la L-18 e 7 su 77 ammessi con debito per la L-33.
La seconda sessione del Test è prevista a dicembre, abbiamo ancora
da lavorare per diffondere la nostra OFF e attirare matricole.
I primi risultati sembrano comunque piuttosto incoraggianti.
I coordinatori dei CdS hanno ricevuto i dettagli sulla prova e
tante altre informazioni sulle future matricole.

Punto 4)
Il Presidente comunica che in relazione alle attività previste nei
LABO (vedi punto 1), i coordinatori dei corsi di laurea delle
classi L-18, L-33 e LM-77 del dipartimento DEMeT hanno deciso di
avviare una collaborazione con le associazioni del territorio (ad
esempio Confindustria Giovani, Ordine dei Commercialisti, Membri
dei comitati di indirizzo, ecc...) per favorire le attività dei
LABO nell’ottica del problem setting e problem solving. A tal fine
si prevede la creazione di una pagina web del sito di
dipartimento.

Alle ore 16.20 la riunione di chiude.

Il segretario Il Coordinatore
Caterina De Lucia Luca Grilli

(firma autografa sostituita mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del d.lgs n. 9/1993)
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