
 

 

 
 

Allegato 2 al Consiglio del 11_11_22 
 

Verbale della riunione della commissione assicurazione AQ 3 novembre 2022 ore 12,00 
Sono presenti: Francesca Castanò, Daniela Piscitelli, Maria Antonietta Sbordone, Rosanna Veneziano  
 
OdG:  
1) Scheda finale di Monitoraggio 
2) Riorganizzazione dei ruoli dei componenti della AQ 
3) Attività e assegnazione dei Tutor didattici alle matricole 
4) internazionalizzazione e double degree 

 
 
 
 

1)Scheda finale di Monitoraggio  
La prof.ssa Veneziano illustra i commenti della scheda di monitoraggio fissando al 17 p.v. il termine ultimo 
per eventuali aggiornamenti e/o variazioni. 
Si riporta di seguito la sintesi riferita ai punti di forza e alle criticità emersi dalla lettura dei dati: 

Punti di forza 
- Il percorso di studio con la percentuale di Laureati entro la durata normale del corso' (iC02) 

del 87,5% è in crescita rispetto all’anno precedente e superiore alla media geografica con 
85,7% e a quella nazionale del 67,4%.  

- In crescita l’attrattività verso altri Atenei con l'indicatore 'Percentuale iscritti al primo anno 
laureati in altro Ateneo' (iC04) in significativo incremento il 7,1% rispetto all’anno 
precedente con 4,4%.  

- In crescita anche l'indicatore 'Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali' 
(iC09) che assume il valore di riferimento 0,9 e risulta incrementato rispetto agli anni 
precedenti (0,8), dato che richiede comunque un’azione ulteriore di miglioramento.  

- Gli indicatori della valutazione della didattica migliorano per iC16 e iC16 BIS ‘percentuale 
di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno’ con il 
70% .  

- In lieve decrescita ma superiore alla media nazionale e geografica gli indicatori relativi alla 
Didattica- docenza erogata/ docenti con l’indicatore iC19 (Percentuale ore di docenza 
erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata), 
con un valore di 81,5% per il 2021 superiore al dato dell’area geografica (69,9%) e 
nazionale (52,5%).  

- Costante l’indicatore (iC23) 'Percentuale di immatricolati che proseguono la carriera al 
secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo' con 0% valore stabile dal 2017 pertanto non 
si rilevano abbandoni verso altri CdS dell'Ateneo.  

- La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) risulta sempre in 
crescita dal 2017 ad oggi; per l’anno 2021 è del 85,4%, dato in linea alla media geografica e 
nazionale (85,5%). 

- L'indicatore iC26 ‘Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo - Laureati che 
dichiarano di svolgere un'attività lavorativa o di formazione retribuita’ risulta incrementato 
con 39,3% in netta ripresa rispetto al 2020 con il 25% così come iC26 BIS e TER anche se il 
dato risulta inferiore al dato nazionale e regionale.  

 
 
Criticità 



 

 

-  Qualità della ricerca dei docenti 
L'indicatore iC09 (Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree 
magistrali (QRDLM)) risulta incrementato (0,9), ma inferiore alla media nazionale e geografica. 
-  Valutazione della Didattica. La permanenza all’estero degli studenti del CdS per periodi 
di studio e la scarsa attrattività verso gli studenti stranieri risulta critica. Per gli indicatori 
Internazionalizzazione (Gruppo B) (iC10, iC11, iC12) i dati risultano in flessione ed inferiori 
alla media nazionale.  
-  Percorso di studio e regolarità delle carriere', l'indicatore (iC22) ‘Percentuale di 
immatricolati che si laureano entro la durata normale del Corso di laurea è in netta decrescita 
rispetto agli anni precedenti con una percentuale del 60,3% contro il 70,3% dell’anno 
precedente, ma comunque prossimo alla media nazionale del 60,9% e superiore alla media 
geografica con 56,5%. 
-  Occupabilità dei laureati entro i tre anni dal titolo con occupazione regolare e retribuita 
o di formazione (borse di studio, contratti). Nonostante l’incremento dei dati relativi agli 
indicatori iC26, iC26 BIS e iC26 TER rispetto agli anni precedenti, i valori risultano inferiori 
alla media geografica e nazionale. 
-  Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo - pesato per le ore di docenza’ è in 
peggioramento l’indicatore iC27 con un valore che da 5,3 nel 2017 risulta del 13,8 nel 2021, 
mentre la media regionale si attesta su 10 e quella nazionale su 17,1 nel 2020. Anche 
l'indicatore iC28 ‘Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo 
anno pensato per ore di docenza’ ha un netto peggiormento con 10, 3 dopo il miglioramento 
rilevato tra il 2019 (7,8) e il 2020 (14), superiore alla media regionale (7,5), e prossimo alla 
media nazionale (11,1) per il 2020. 
 
 
In sintesi dai dati evidenziati dagli indicatori emergono aree di miglioramento per le quali 
avviare azioni puntuali:  
- incentivare percorsi di laurea entro la durata normale del corso con tutoraggio e assistenza agli 
studenti fuori corso; 
- incentivare l'attrattività del corso di laurea a livello regionale, extraregionale con azioni di 
orientamento più efficaci e ripetute nell’anno anche in modalità digitale;  
- incentivare azioni di promozione di periodi di studio presso università estere e svolgere attività 
di tutorato per supportare il riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero; 
- incentivare attività di monitoraggio per l'individuazione di criticità del Corso;  
- incentivare il proseguimento degli studi dei laureati in corsi post-laurea e di dottorato; 

 
In particolare, sulla base di quanto emerso, si programmano entro i termini delle iscrizioni attualmente 
fissati al 30/11/2022 due appuntamenti di Orientamento on line extra regionale: 
- presso il Dipartimento di Architettura e Design di Palermo presentazione dell’offerta formativa del 
curriculum Fashion Eco design 
-presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo e l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria 
presentazione dell’offerta formativa di Fashion Eco design dei tre curricula. 
 
2. Riorganizzazione dei ruoli dei componenti della AQ 
La prof.ssa Veneziano informa il gruppo AQ che il Direttore ha inviato la richiesta di aggiornamento/ 
conferma della composizione del gruppo stesso da inviare entro e non oltre il giorno 7 novembre. 
In virtù di tale richiesta si specificano, pertanto, le relative responsabilità all’interno del gruppo AQ di 
Design per l’innovazione: 

1. Didattica: Francesca La Rocca 
2. Orientamento: Francesca Castanò 
3. Tirocini: Alice Palmieri 



 

 

4. Comunicazione e Sito Web: Daniela Piscitelli 
5. Internazionalizzazione: Chiara Scarpitti 

Il gruppo AQ per meglio sovrintendere l’insieme delle procedure e della documentazione utili per la 
progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività formative del Corso di Studio, 
predispone un calendario di incontri mensili, fissati, quando possibile, entro la prima settimana di ciascun 
mese nella giornata del mercoledì alle ore 17,00, salvo diversa indicazione, come di seguito riportato: 
 
7/12/2022 
11/01/2023 
01/03/2023 
01/02/2023 
05/04/2023 
03/05/2023 
07/06/2023 
 
 
3. Attività e assegnazione dei Tutor didattici elenco iscritti 2022-2023  
Ai fini della assegnazione tutor si riportano di seguito i gruppi di studenti suddivisi per indirizzo iscritti entro 
la data attuale, (numero provvisorio 43, documentazione allegata dalla Segreteria studenti allegata al presente 
verbale). La scadenza delle iscrizioni per i CdS Magistrali è fissata per il 30 novembre 2022. I nuovi iscritti a 
seguire di questa assegnazione potranno contare sulla disponibilità dei docenti tutor La Rocca e Cirillo O. 
 
 
 Comunicazione Visiva    
1 A96000523 DI IULIO VINCENZO PISCITELLI 
2 A96000545 PANNONE GIOVANNA PISCITELLI 
3 

A96000544 MAGLIOCCA 
MARIKA 
IRENE 

PISCITELLI 

4 A96000522 PARISINI LUCIA PISCITELLI 
5 A96000539 FIORENTINO LAURA PISCITELLI 
6 A96000516 DELL'APROVITOLA DOMENICO PISCITELLI 
7 A96000515 CAPASSO ROCCO PALMIERI 
8 A96000532 TERRACCIANO GIOVANNA PALMIERI 
9 A96000546 PERNA MASSIMO PALMIERI 
10 A96000526 BAVA GIOVANNA PALMIERI 
11 A96000538 CUCCARO VINCENZO PALMIERI 
12 A96000552 CARFAGNA MICHELA PALMIERI 
13 A96000553 LA GAETANA ROBERTA PALMIERI 
14 A96000548 PEPE ILEANA PALMIERI 

 
 

 Product Eco Design    
1 A96000528 SANTORO FABIO CASTANO’ 
2 

A96000519 TESSITORE 
CONCETTA 
Ma. 

CASTANO’ 

3 A96000525 TURCO NATALIA CASTANO’ 



 

 

4 A96000540 SANTONASTASO MICHELE CASTANO’ 
5 A96000518 SIMONE GIOVANNI CASTANO’ 
6 A96000520 CANGIANO MARTINA CASTANO’ 
7 A96000535 BARRETTA DOMENICO CASTANO’ 
8 A96000531 SORRENTINO GIANLUCA CASTANO’ 
9 A96000521 GUARINO FEDERICA CASTANO’ 
10 A96000547 CASOLARE ROBERTA CASTANO’ 
11 A96000559 DI FUCCIA  DOMENICO CASTANO’ 

 
 Fashion Eco Design    
1 A96000524 D'ANGELO PATRIZIA SBORDONE 
2 A96000533 RUMMO MARIARCA SBORDONE 
3 A96000527 ROMANO MODIA SBORDONE 
4 A96000537 CASABURI LUISA SBORDONE 
5 

A96000536 KETCHA WANDJI 
TRACY 
JONES 

SBORDONE 

6 A96000541 SALOME' M. ANTONIA SBORDONE 
7 A96000542 PUCA FRANCESCA SBORDONE 
8 A96000543 COZZOLINO SOFIA SBORDONE 
9 A96000534 ORLANDO GIOVANNA SBORDONE 
10 A96000517 CORRADO FRANCESCO SBORDONE 
11 A96000554 BONOMO GABRIELE SCARPITTI 
12 A96000549 CASTALDO ILARIA SCARPITTI 
13 A96000555 CIARDULLO ROSA SCARPITTI 
14 A96000551 IOVINO CONCETTA SCARPITTI 
15 A96000556 MUSCIA MANUELA SCARPITTI 
16 A96000557 NICOLO’ MARIA SCARPITTI 
17 A96000558 POMPONIO GIUSEPPINA SCARPITTI 
18 A96000550 RICCETTI REBECCA SCARPITTI 

 
4) internazionalizzazione e double degree 

 
Punto rinviato alla prossima riunione sulla base dell’iniziative intraprese in ambito internazionale. 
 
 
      
Il gruppo di Assicurazione Qualità 
     F. Castanò 
     D. Piscitelli 
     M.A. Sbordone 
     R. Veneziano 
 


