
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
(esteso  al COMITATO DI INDIRIZZO)

DEL 11 FEBBRAIO 2022

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: MASSIMO
CARELLA

PRESENTE(TELEMATICA)

Alle ore 10.00 del 11 FEBBRAIO 2022 si è riunito in via telematica
(attraverso l’applicazione Google Meet) 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. Regolamento Didattico 2022-2023.
2. Andamento iscrizioni primo anno.
3. varie ed eventuali.

La riunione è estesa al Comitato di Indirizzo alla luce della
natura strategica dei punti in discussione all’ordine del
giorno.
Per il Comitato di Indirizzo sono presenti:

● Eceplast - Sustainable Packaging: dott. Nicola Altobelli
presente in telematica con Google Meet.
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● Giovani Imprenditori Confindustria Foggia: Dott. Rocco Salatto
(Presidente “GIOVANI IMPRENDITORI”) - contatto via email.

● Confesercenti Foggia: dott. Giuseppe Longo - contatto via
email.

● INPS - Direzione - contatto via email.

● GAL Daunia Rurale 2020: Direttore dott. Dante De Lallo -
contatto via email.

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

Punto 1)

In merito al punto 1) il GAQ e i membri del COMITATO DI INDIRIZZO
concordano che non è opportuno apportare modifiche sostanziali al
regolamento didattico dal momento che il CdS è di nuova
istituzione (è appena terminato il I semestre del I anno) e quindi
necessità di un periodo di osservazione congruo di almeno due/tre
anni.
Tuttavia, alla luce dell’ottima risposta ottenuta in termini di
immatricolazioni (circa 130 matricole) e considerando che il CdS
prevede un unico Curriculum, si ritiene opportuno apportare alcune
modifiche al piano di studi che, pur lasciando invariato
l’impianto strutturale dello stesso, permettano agli studenti di
calibrare, seppur in maniera marginale, il proprio piano di studi
con l’inserimento di alcuni insegnamenti a scelta.
In particolare, dopo ampia discussione e considerando gli sbocchi
occupazionali del CdS e la possibilità di coprire i corsi con
docenti interni qualificati, si è giunti alla seguente proposta.

AL II anno inserire la possibilità di un insegnamento a scelta
tra:

- Metodi e Politiche di Sviluppo Rurale - AGR-01- Economia ed
Estimo rurale

- Merceologia - SECS-P/13 - Scienze Merceologiche

AL III anno inserire la possibilità di un insegnamento a scelta
tra:

- Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche
contemporanee - SPS/02 - Storia delle dottrine politiche

Pag. 2 di 4



- Modelli e algoritmi per eventi discreti e continui -
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

Per il resto si conviene di non apportare ulteriori modifiche al
regolamento.
Pertanto il Presidente provvede ad apportare le opportune
modifiche al Regolamento Didattico e a trasmetterlo al Consiglio
di Dipartimento per la conseguente approvazione.
Inoltre il Presidente si impegna ad aggiornare la matrice delle
competenze che costituisce parte integrante del regolamento
didattico.

Punto 2)

Il Presidente comunica che, dall’ultima rilevazione sulle
immatricolazioni risultano ben 129 immatricolati (dati al 10
febbraio 2022) 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 delle numerose matricole.
Il CdS in Economia e Management è il corso del Dipartimento DEMeT
con il maggior numero di iscritti. Il GAQ e i membri del COMITATO
DI INDIRIZZO invitano il Presidente a monitorare le attività di
orientamento in ingresso e in itinere per consentire il
consolidamento di questo ottimo risultato.

Il Presidente comunica che a breve sarà avviata una campagna di
comunicazione sui social più utilizzati dalla fascia di età di
riferimento.
Le campagne sono collocate su:
Facebook
Timeline
Stories
Instagram
Feed
Stories
Reels.

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
Area di gravitazione 6: Napoli + 80km
Interessi (la soglia raggiunta è pari a 2,9 milioni di potenziali
utenti):
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Università
Economia
Management
Management consulting
Direzione aziendale
Marketing
Comunicazione
Internet
Export
Internazionalizzazione

Inoltre sono già partite le attività di orientamento con le scuole
alle quali partecipa sempre almeno un docente del DEMeT.
L’orientamento in entrata prevede quest’anno ulteriori attività,
anche orientate agli studenti con DSA, per garantire di
raggiungere il maggior numero di studenti.
Il Presidente si impegna a comunicare al GAQ e al Comitato di
Indirizzo eventuali iniziative significative per il CdS.

Punto 3)

Il Presidente comunica che nei giorni scorsi, grazie
all’intervento del Dott. Nicola Altobelli (membro del Comitato di
Indirizzo), ha avuto  un incontro con Pasquale Volpe, Head and
Creative Director della  Summer School “DESIGN IN TOWN” (maggiori
informazioni su: designintown.org).
L’evento, giunto alla settima edizione, quest’anno si tiene a
Troia (FG) nel mese di Luglio e rappresenta un’occasione molto
interessante essendo la 1° summer school DI DESIGN
multidisciplinare TUTTA MADE IN ITALY PER 50 studenti universitari
meritevoli provenienti da tutta italia e GRATUITA PER 400 ragazzi
del TERRITORIO.
Il direttore della Summer School ha intenzione di collaborare con
il nostro Dipartimento ed in particolare con il CdS in Economia e
Management per comprendere, attraverso un’analisi socio-economica,
l’impatto che tale manifestazione ha sul territorio in termini di
ricaduta culturale, economica e occupazionale.
Il Presidente si impegna ad approfondire con gli altri presidenti
di corso di studio l’iniziativa per capire quale contributo possa
dare il Dipartimento DEMeT.

Alle ore 10.40 la riunione si 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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