
	

	

 
 
 
Verbale della riunione della commissione assicurazione AQ 7 settembre 2022 ore 16,00 
Sono presenti: Francesca Castanò, Chiara Scarpitti, Rosanna Veneziano  
 

1) Scheda SUA CdS aggiornamenti quadri 
2) Orientamento in ingresso 
3) varie ed eventuali 

 
 
 La Commissione apre la riunione alle ore 16.00 sul punto: 
 
1) Analisi dei documenti preparatori a completamento della SUA da presentare il 15 settembre p.v.; 
 
In piattaforma Teams, il presidente del CdS Rosanna Veneziano illustra i punti da aggiornare in base 
alle ultime rilevazioni. Per quanto riguarda ulteriori analisi sui punti da rilevare e commentare, ovvero 
i quadri B e C nei punti specifici B6, B7, C1, C2, C3 il gruppo di Qualità affida all’esperienza di 
Rosanna Veneziano, Francesca Castanò e Daniela Piscitelli ulteriori verifiche utili all’avanzamento 
della Sua da sottoporre al prossimo CdS, sulla base della documentazione fornita dal Responsabile 
Placement prof. Roberto Liberti sulle opinioni degli enti e imprese per tirocini e stage, (C3). Da un 
primo quadro sintetico emergono alcune criticità che saranno oggetto di analisi approfondita nelle 
riunioni del Gruppo AQ nel suo assetto completo, chiamando ad agire tutti i componenti per 
individuare nuove strategie da attuarsi nei tempi brevi. Preoccupa su tutti il dato in discesa riferito 
all’indicatore percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (iC018) sempre 
in salita negli ultimi due anni e che scende ora dal scende dal 73,5 del 2020 al 66,7, senza riscontro 
con la media nazionale non riportata. In leggera risalita l’occupazione a un anno dal titolo risalita dal 
25% al 39% (iC26), decisamente al di sotto della media nazionale attestata al 78,4% e di quella 
regionale al 56%. 
 
2) Orientamento in ingresso 
Il referente delle attività di orientamento Francesca Castanò espone al gruppo AQ i dati in calo 
forniti nel corso delle attività fin qui svolte, manifestando preoccupazione sulla volontà dei 
laureandi e dei laureati di proseguire fuori regione il ciclo magistrale. La prossima attività di 
orientamento da fissarsi entro la fine di settembre, in sede e/o fuori sede dovrà concentrare i 
massimi sforzi di tutti i docenti afferenti al corso per trovare insieme misure più attrattive e 
organizzare le nuove attività, congiuntamente a una più incisiva politica social. 
 
3) varie ed eventuali 
Esauriti i punti all’OdG, la Commissione alle ore 17.00 chiude la riunione.  
Verbale letto e sottoscritto dai presenti. 
 
Teams, 7 settembre 2022 
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