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VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DIDATTICO INTERDIPARTIMENTALE  
DI MAP E DI MAPS 

 
 

Il Collegio didattico interdipartimentale dei corsi di laurea in Management Pubblico (MAP) 

e in Management Pubblico e della Sanità (MAPS) si è riunito il giorno 11 aprile 2019 alle 

ore 14:30, presso Aula Seminari del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche (SPS) della 

Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali con il seguente ordine del giorno: 

 
Comunicazioni 

1 - Approvazione modifiche alla scheda SUA 2019-20 

2 - Riesame ciclico: presentazione e discussione 

3 - Discussione risultati emersi dalla riunione del comitato di indirizzo 

4 - Analisi sulla carriere degli studenti di MAPS 

5 - Avvio dell'indagine sugli studenti silenti 

6 - Promozione  del bando primaverile 

7 - Aggiornamenti su sito web, social e logo 

8 - Andamento questionari soddisfazione degli studenti 

9 - Pratiche studenti 

10 - Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio didattico interdipartimentale di Management Pubblico e di 
Management Pubblico e della Sanità 
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  P AG A 

DOCENTE     
 TURRI Matteo x   

ANTONIOLI Marco  x  

BORDOGNA Lorenzo x   

BOSCATI Alessandro  x  

BOTTINO Gabriele x   

BUGETTI Maria Novella x   

CANEPA Allegra x   

D’ANCONA Stefano x   

FIORIO Carlo x   

GADIA Davide x   

GALANTI Maria Tullia x   

MADAMA Ilaria  x  

MURGIA Annalisa x   

NERI Stefano x   

PASINI Nicola x   

SASSI Silvia  x  

SORRENTINO Maddalena x x  

CRISTINA Gianmaria   x 

 
 
Risulta assente il rappresentante degli studenti, Gianmaria Cristina. 
Apre la riunione Matteo Turri, funge da segretario verbalizzante Allegra Canepa. Constatata la 
validità della riunione, si passa all’esame dell’o.d.g.. 
 
 
Comunicazioni 
Il Presidente comunica: 

 Che la presente riunione vede per la prima volta il Consiglio allargato ai docenti titolari 

di insegnamento nel terzo anno di MAPS che sarà attivato per la prima volta il prossimo 

anno accademico. Segue un giro di tavolo dove ogni partecipante si presenta. 

 La pubblicazione del Bando primaverile e la programmazione dell’Open Day del 25 

maggio 2019 in Ateneo 

 La stesura definitiva del Manifesto degli studi e del regolamento didattico del corso di 

laurea in management pubblico e della sanità (MAPS)  

 Di aver condotto incontri nel mese di marzo con gli studenti dei diversi anni aventi come 

tema: 

o l’avvio del terzo anno di MAPS; 

o l’importanza dell’assicurazione della qualità per gli studenti; 

o l’avvio del processo di riesame ciclico; 

o la rilevanza dei questionari degli studenti; 

o il ruolo della CPDS; 
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o la Centralità dello studente e le occasioni di ascolto; 

o l’importanza del Comitato di indirizzo; 

o l’Importanza di considerare i progetti Erasmus (con apposito intervento della 

prof.ssa Sorrentino). 

Il Presidente comunica altresì che il confronto con gli studenti è stato molto positivo e 
sono emerse segnalazioni degli studenti di un sovraccarico nel secondo trimestre del 
primo anno. 
 

1 - Approvazione modifiche alla scheda SUA 2019-20 
Il presidente illustra le modifiche apportate alla scheda SUA che tengono conto anche delle 
osservazioni ricevute dal PQA. Il consiglio approva. 
 
2 - Riesame ciclico: presentazione e discussione 
Il Presidente comunica la composizione del gruppo di riesame che sta lavorando sul riesame 
ciclico: 

 Matteo Turri (Presidente del Collegio)  

 Maria Novella Bugetti (Docente del CdS) 

 Gianmaria Cristina (Rappresentante gli studenti)  

 Gloria Regonini (altro Docente del Cds e già Presidente del Collegio) 

L’esposizione prosegue con la presentazione del documento di riesame. Ci si sofferma in 
particolare sulle sezioni 1, 3 e 5 e sulle rispettive sottosezioni. Per ogni sezione segue 
un’articolata discussione che si sofferma in particolare sulle azioni correttive da assumere. 
Nell’ambito della discussione si decide tra l’altro: 

 di procedere a un monitoraggio delle schede di insegnamento relative all’a.a. 2018/19; 

 di chiedere ai colleghi che insegneranno nel curriculum di sanità di riunirsi al fine di 

condividere i programmi che intendono adottare e di verificare la coerenza tra gli 

obiettivi formativi del CdS e quelli dei singoli insegnamenti. 

 
3 - Discussione risultati emersi dalla riunione del Comitato di indirizzo 
Il Presidente presenta i risultati emersi dalla riunione del Comitato di indirizzo tenutosi il 19 
marzo 2019. Seguono interventi dei colleghi che vi hanno partecipato. Si prende atto 
dell’apprezzamento manifestato in relazione all’impianto del cds.  
 
4 - Analisi sulle carriere degli studenti di MAPS 
Il dott. Andrea Riganti presenta al Consiglio i risultati della analisi annuale  condotta sui dati di 
carriera degli immatricolati ed iscritti a MAP e MAPS. Per quanto riguarda gli iscritti al terzo 
anno e fuori corso di MAP e del secondo anno di MAPS non sono evidenziabili esami “blocco” così 
come le medie dei voti non mostrano particolari differenze tra esame ed esame. Per quanto 
riguarda gli immatricolati nell’a.a. 2018/19 a MAPS sono stati evidenziati 13 casi di studenti che 
non hanno maturato CFU dopo un trimestre. Tali studenti sono stati contattati attraverso una 
intervista telefonica effettuata da uno degli studenti tutor (vedi punto successivo). Il Presidente 
comunica che nel riesame ciclico i dati presentati saranno oggetto di analisi nella sezione 5.  
 
5 - Avvio dell'indagine sugli studenti silenti 
La prof.ssa Guglielmetti illustra gli esiti preliminari (9 intervistati su 13) delle annuali interviste 
telefoniche condotte al fine di individuare quali siano state le difficoltà degli studenti silenti e 
proporre azioni di sostegno mirate.  Tutti gli studenti silenti sono risultati essere studenti 
lavoratori giovani adulti che perlopiù non si sono mai recati in università. In coerenza una delle 
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difficoltà maggiori è la conciliazione tra tempo di lavoro/studio/vita personale.  Alcuni 
intervistati hanno manifestato interesse per la proposta dei corsi sul metodo di studio.  
 
6 - Promozione del bando primaverile 
La prof.ssa Galanti illustra l’attività del CdS per la promozione del bando primaverile.  
Si richiama la necessità di una piena collaborazione di tutti i colleghi nella promozione del 
bando.  
Si stabilisce di chiedere all’Ateneo di pubblicizzare il bando primaverile anche tramite l’account 
LinkedIn di UNIMI. 
 
7 - Aggiornamenti su sito web, social e logo 
La prof.ssa Galanti illustra l’attività del CdS per la valorizzazione di MAPS sul web e social 
media. Ci si sofferma sull’operato dei tutors e sulla disponibilità di alcuni studenti del primo 
anno a supportare la comunicazione. 
Si stabilisce di lanciare un sondaggio per alcune modifiche alla grafica del logo di MAPS.  
 
8 - Andamento questionari soddisfazione degli studenti 
Il punto viene rimandato alla prossima seduta del Collegio 
 
9 - Pratiche studenti 
 
Il CDI ratifica all’unanimità le deliberazioni prese sulle carriere scolastiche dalla commissione 
nominata dal CDI per i sotto elencati studenti secondo quanto riportato in ogni singola delibera: 
 
Piani di studio 
 
D’Emilio Stefano 
Moro Chiara 
Lazzarotti Gloria 
 
 
10 - Varie ed eventuali 
La prof.ssa Marsilio presenta i contenuti del laboratorio di innovazione in sanità in passato 
erogato presso il CdS MII e chiede che lo stesso sia in futuro erogato presso MAPS. Il Consiglio 
all’unanimità approva l’attivazione del laboratorio dal prossimo anno accademico presso MAPS, 
dando la possibilità di accedervi anche a studenti interessati di altri CdS. 
 
 
Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.00 
 
 
 

Visto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario                        Il Presidente 

Allegra Canepa                                                           Matteo Turri 
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