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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 21 maggio 2019 alle 

ore 13:00, presso Aula Seminari del Dipartimento di Economia, Management e Metodi 

Quantitativi (DEMM) della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1 - Comunicazioni del Presidente 

2 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti MAPS-APP 

3 - Risultati rilevazione opinioni studenti 

4 - Coordinamento insegnamenti curriculum Management della sanità a.a. 2019-20 

5 - Rapporto di Riesame Ciclico 

6 - Approvazione Art. 45 

7 - Pratiche studenti 

8 – 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   

CRISTINA Gianmaria   x 

 
Risulta assente il rappresentante degli studenti, Gianmaria Cristina. 
Apre la riunione Matteo Turri, funge da segretario verbalizzante Stefano Neri. Constatata la 
validità della riunione, si passa all’esame dell’o.d.g.. 
 
 
1 - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa il CDI in merito all’andamento delle iscrizioni e all’Open Day di Ateneo. 
Segnala l’importanza della compilazione attenta delle schede di insegnamento.  
 
 
2 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti MAPS-APP 
Il Presidente informa il CDI in merito alla costituzione della Commissione Paritetica congiunta di 
MAPS-APP. Il CDI individua come docenti del corso di studio i colleghi Sorrentino, Neri e Sassi. 
Svolgerà il ruolo di Presidente della CPDS Neri.  
Per quanto riguarda la componente studentesca, a seguito di manifestazione di interesse 
indirizzata a tutti gli studenti, il rappresentante degli studenti sig. Gianmaria Cristina ha 
segnalato in data 21.05.2019 come componenti Emanuele Tassielli, Layla Essabri e Armando 
Ficcarelli. 
 
 
3 - Risultati rilevazione opinioni studenti 
Il Presidente presenta al CDI l’andamento dei risultati della rilevazione delle opinioni degli 
studenti per l’a.a. 2017/18, ricordando che sono stati analizzati sia i risultati di MAPS, sia quelli 
di MAP. Il quadro generale di entrambi i corsi è positivo, per MAPS sono stati valutati 7 
insegnamenti raccogliendo 362 questionari di cui 286 compilati da studenti frequentanti, per 
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MAP sono stati valutati 26 insegnamenti raccogliendo 1384 questionari di cui 846 compilati da 
studenti frequentanti. 
Per quanto riguarda gli studenti frequentanti, relativamente alla sezione “L’insegnamento” in 
tutte le 16 domande i risultati di MAPS sono ampiamente sopra il 7 e superiori rispetto a quelli 
medi di Facoltà, con l’unica eccezione del quesito relativo alle conoscenze preliminari, che è 
comunque in linea con il valore di Facoltà. I 5 quesiti relativi al profilo “I docenti” sono tutti 
superiori a 8 e sempre sopra le medie di Facoltà, con valori superiori a 9 nel rispetto degli orari 
delle attività didattiche e nella disponibilità dei docenti. Circa il 65% dei rispondenti conferma la 
rispondenza dei programmi svolti rispetto a quanto indicato sul web, ma quasi il 30% dichiara di 
non aver mai consultato la pagina dell’insegnamento. 
Per quanto riguarda gli studenti frequentanti di MAP, relativamente alla sezione 
“L’insegnamento” in tutte le 16 domande i risultati sono ampiamente sopra il 7 e quasi sempre 
superiori rispetto a quelli medi di Facoltà. Fa eccezione il quesito relativo al coordinamento e 
all’integrazione delle attività svolte dai singoli docenti nel caso in cui l'insegnamento sia svolto 
da più docenti, che ottiene una valutazione di 6,8 a fronte del valore medio di Facoltà di 7,2. I 5 
quesiti relativi al profilo “I docenti” sono tutti superiori a 8 e sempre sopra le medie di Facoltà, 
con l’eccezione del rispetto degli orari delle attività didattiche che ottiene comunque un valore 
ampiamente sopra l’8. Circa il 70% dei rispondenti conferma la rispondenza dei programmi svolti 
rispetto a quanto indicato sul web, ma circa il 28% dichiara di non aver mai consultato la pagina 
dell’insegnamento. 
Tra i suggerimenti forniti dagli studenti, per entrambi i corsi, oltre alla riduzione del carico 
didattico, percentuali interessanti di studenti chiedono interventi sul materiale didattico 
(fornirlo in anticipo e migliorarne la qualità) e le conoscenze di base, oltre alla previsione di 
prove d’esame intermedie. L’analisi delle risposte dei non frequentanti evidenzia valori con 
andamenti in linea rispetto alle risposte dei frequentanti. 
Si passa all’analisi di ciascun insegnamento, evidenziando l’andamento dei dati e l’eventuale 
presenza di criticità.  
Il CDI si sofferma in particolare sui seguenti quesiti: 
Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 
Si ritiene complessivamente soddisfatto/a di questo insegnamento? 
Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
Dall’analisi emerge una situazione generale positiva. I limitati ambiti di criticità sono legati ad 
insegnamenti ° cui sono stati cambiati i docenti oppure ad insegnamenti a libera scelta degli 
studenti, non rientranti nel piano di studio del cds. 
Nella discussione si tiene conto altresì delle segnalazioni effettuate dalla CPDS (in proposito si 
richiama il verbale del CDI del 5/2/2019). 
Il Presidente conferma la propria soddisfazione per i risultati appena esposti e ricorda la 
necessità di continuare a sensibilizzare gli studenti ricordando loro l’importanza di compilare i 
questionari in modo consapevole ed obiettivo. 
 
 
4 - Coordinamento insegnamenti curriculum Management della sanità a.a. 2019-20 
La Prof.ssa Guglielmetti presenta una sintesi dei risultati della matrice di Tuning che è stata 
compilata dai 7 docenti che dal prossimo anno accademico terranno un insegnamento entro il 
curriculum sanitario. Il quadro che emerge mette in evidenza una grande sinergia 
multidisciplinare tra gli insegnamenti e una totale assenza di ridondanze e sovrapposizioni. In 
particolare va sottolineato che ciascun insegnamento si caratterizza per alcune aree di 
conoscenza e competenza specifiche a dimostrazione della non ripetitività, ma che non vi sono 
insegnamenti che non riprendano diverse aree comuni ad altri insegnamenti. Complessivamente 
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l'esercizio di compilazione della matrice di Tuning, proposto per la prima volta come attività per 
i docenti, ha fornito importanti spunti per la imminente redazione del sillabo degli 
insegnamenti. I risultati completi della matrice di Tuning saranno inoltre discussi ed analizzati la 
prima settimana di giugno in una riunione dei docenti coinvolti.  
 
 
5 - Rapporto di Riesame Ciclico 
Il Presidente ricorda che il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti 
riportati nei quadri delle sezioni del Rapporto di Riesame Ciclico in diverse sedute sia in 
presenza che telematiche. Ogni quadro è stato steso dal Presidente del Collegio didattico 
interdipartimentale (di seguito CDI) e in seguito emendato e integrato dai componenti del 
gruppo di riesame. Ricorda altresì che le fonti documentali a supporto (indicate in apertura di 
ciascuna sezione) sono state raccolte e saranno caricate sul sito web non appena saranno fornire 
indicazioni in proposito dagli uffici. 
Il Presidente ricorda infine che il documento di riesame è stato presentato e discusso nel CDI in 
data 11 aprile 2019 in relazione alle sezioni 1, 3 e 5. Con riferimento alla sezione 1 si recepisce 
il documento Analisi degli studi di settore finalizzata alla ricognizione della domanda di 
formazione del cds management delle amministrazioni pubbliche e della sanità in occasione del 
Riesame ciclico 2019 (il documento costituisce allegato 1 parte integrante del presente verbale). 
In data 16.05.2019 il Presidente ha inviato ai componenti del CDI il Rapporto di Riesame Ciclico 
con preghiera di prenderne visione ai fini della discussione odierna. 
Il Presidente insieme al gruppo di riesame illustra i contenuti delle sezioni 2 e 3 del Riesame 
Ciclico.  
Con riferimento alla sezione 2, il Presidente riferisce tra l’altro che il riesame ciclico è stato 
l’occasione per un controllo puntuale delle schede insegnamento (o syllabi) di tutti gli 
insegnamenti attivati nel corso di studio (quelli del terzo anno saranno attivati dall’a.a. 
2019/20). I risultati dell’analisi, riferita alle singole sezioni che costituiscono la scheda 
insegnamento, sono stati inseriti in un report sintetico unitamente ad alcune brevi indicazioni 
per la corretta compilazione delle schede (il documento costituisce allegato 2 parte integrante 
del presente verbale). Segue ampia ed approfondita discussione, durante la quale emerge 
unanime accordo sui punti di forza e le aree di miglioramento evidenziate nel rapporto di 
riesame. Al termine della discussione il CDI esamina singolarmente gli obiettivi e le azioni di 
miglioramento di ogni sezione. Per ciascuna il CDI discute e delibera: problema da risolvere/area 
da migliorare, le azioni da intraprendere, l’attribuzione della responsabilità, l’Indicatore di 
riferimento, i tempi di esecuzione e le scadenze. 
Le azioni deliberate sono: 

 Creare una pagina web del comitato di indirizzo dedicata sul sito del CdS 

 Ricalibrare il Piano degli studi spostando alcune attività formative dal secondo al primo 

trimestre del 1° anno per dare agli studenti la concreta possibilità di partecipare al 

bando Erasmus e sensibilizzare gli studenti sull’opportunità che l’esperienza all’estero 

rappresenta al fine di incrementare le partecipazioni. 

 Favorire lo svolgimento delle prove intermedie per gli esami del secondo trimestre del 

primo e del secondo anno. Su questo punto in particolare si sviluppa una discussione 

molto partecipata con diversi interventi al termine della quale si stabilisce di articolare 

differentemente l’azione per a.a. 2019/20 e 2020/21. 
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 Sensibilizzare il Dipartimento a dotarsi di una struttura tecnica a livello dipartimentale 

dedicata alla gestione dei siti web e dei correlati social media dei CdS oppure istituire un 

supporto tecnico permanente del CdS su questa materia. 

 Creazione sul sito web del CdS di una pagina dedicata alla CPDS che illustri: 

composizione, funzioni e metta a disposizione i verbali delle riunioni e le relazioni 

annuali. Questa azione affiancherà la sensibilizzazione degli studenti sulle funzioni della 

CPDS promossa dalla stessa CPDS e dal Presidente del CDI. 

 Iniziative tese a promuovere il corso di laurea: 

o Incrementare la pubblicizzazione del corso sul web e tramite social 

o Rafforzare la conoscenza tra le amministrazioni pubbliche del corso di laurea 

o Rafforzare la comunicazione con le scuole 

o Migliorare le presentazioni del corso di studio 

Al termine della discussione il CDI approva all’unanimità il documento di Riesame ciclico, che 
costituisce allegato 3, parte integrante del presente verbale. Il CDI da inoltre Mandato al 
Presidente di effettuare eventuali modifiche al documento a seguito di segnalazioni ricevute dal 
PQA o dal referente AQ. Tali eventuali modifiche saranno poi comunicate al CDI nella prima 
riunione utile. 
Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla redazione del documento e l’intero 
consesso per la proficua discussione. 
 
 
6 - Approvazione Art. 45 
Il CDI approva le richieste di art. 45 come da tabella allegata (allegato 4 parte integrante del 
presente verbale). 
 
 
7 - 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 – B21 
 
Caccavo Luca Pio 
Dallari Riccardo 
Fraschini Riccardo 
Morelli Martina 
Mouazin Murhaf 
Palamara Felice 
 
 
8 - Varie ed eventuali 
La prof.ssa Guglielmetti, referente per il progetto MIEUR - PAEC di orientamento e tutorato, 
aggiorna i colleghi sulle iniziative in programmazione per MAPS. In particolare sollecita i colleghi 
ad indicare buoni istituti superiori che potrebbero essere coinvolti nelle iniziative di promozione 
del corso di laurea e interessati ad aderire, in via del tutto gratuita, ai servizi CISIA per la 
preparazione dei test di accesso e la valutazione delle competenze in ingresso all'università. 
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Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.30 
 
 

Visto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario                        Il Presidente 

Stefano Neri                                                          Matteo Turri 
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