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La Commissione Paritetica, nominata per l’anno accademico 2015/2016 risulta così composta: 

 Docente designato: Prof. Francesco Busato (busato@uniparthenope.it; tel. 328.5715587) 

 Rappresentante degli Studenti: Sig. Vincenzo Poziello (poziello@outlook.it; 334.8107990) 

Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento didattico, approvato nella seduta del Senato Accademico del 19 

novembre 2013, ciascuna Commissione paritetica - tenuto conto della scheda di accreditamento del 

Corso di Studio, dei risultati delle rilevazioni e di altre fonti di informazione istituzionalmente 

disponibili - ha il compito di valutare se: 

a) Il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze 

richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate 

tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo; 

b) I risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze 

professionali; 

c) L’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i 

materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per 

raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; 

d) I metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi; 

e) Il riesame annuale consegua efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studi negli anni 

successivi; 

f) I questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 

utilizzati; 

g) L’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico informazioni 

aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto, 

mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della scheda per 

l’accreditamento. 
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La Commissione procederà con l’esame analitico dei punti sub a) – sub d), comprendendo in queste le 

riflessioni in merito ai punti sub e) e sub f). La presente Commissione non ha competenze ed 

informazioni avuto riguardo al punto sub g). 

La commissione si è riunita, telematicamente, in data 7.12.15 (cfr. Allegato n. 1) ed in data 14.12.15 

(cfr. Allegato n. 2) e, presso lo studio del Prof. Busato (ufficio 519 Pacanowksy), in data 17.12.15 

(cfr. Allegato n. 3). Nella prima riunione si è esaminato il quesito posto, sono stati condivisi i dati 

statistici trasmessi alla Commissione, per i quali il Sig. Poziello ha sottoscritto, contestualmente al 

verbale, clausola di riservatezza. Nella seconda riunione sono stati esaminati i punti sub a) – sub d), e 

nella terza riunione sono stati esaminati i restanti punti. La Commissione ha lavorato in tempi molto 

ristretti e di questo si da atto, cadendo il termine di consegna della relazione il 18.12.15.  

La relazione in oggetto è il frutto di una collaborazione docente-studente finalizzata ad evidenziare le 

criticità emerse negli anni precedenti e le problematiche in essere, relativamente all’accoglienza degli 

studenti, all’organizzazione del percorso di studio e al placement, e, pertanto, finalizzata ad 

individuare, laddove possibile, delle proposte correttive. 

In merito all’attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale (i.e. quesito sub a), la Commissione di comune accordo ritiene 

sia possibile fornire un commento sulla parte relativa allo sviluppo personale e professionale del corso 

di laurea e ciò tramite l’ispezione dei dati ricevuti; non è facile infatti poter fornire una riflessione 

specifica in merito alle prospettive occupazionali sulla base dei dati disponibili. Al riguardo, si segnala 

che il corso EC nell’ a.a. 2014/2015 sono stati registrati 370 immatricolati puri, in significativo 

aumento rispetto all’a.a. 2013/2014. Il tasso di abbandono tra il I anno 13/14 ed il II anno 14/15 è del 

35% c.ca., in aumento rispetto al 21% c.ca riscontrato per l’anno precedente. Questa rappresenta una 

criticità rispetto alla quale rafforzare le azioni correttive (ad esempio, tutoraggio specifico). Si segnala, 

per completezza, che il fenomeno degli abbandoni è generalizzato a livello regionale, come peraltro 

esaminato nel progetto “Osservatorio Regionale Sistema Universitario Campano” P.O. FESR 

Campania 2007-2013 - O.O.2.1. 

In merito all’efficacia dei risultati di apprendimento attesi (i.e. quesito sub b), il Sig. Poziello 

rappresenta che gli studenti sono soddisfatti in particolare per il secondo e terzo anno; per il quanto 

riguarda il primo anno, esiste una quota, probabilmente minoritaria, di studenti che ritiene il corso 

“difficile”, in particolare per la presenza di materie che richiedono lungo tempo di apprendimento (ad 

es. Diritto Privato e Matematica), in particolare per il carico di studio unitamente con gli altri 

insegnamenti previsti nel periodo di riferimento (blocco, semestre). 

Per migliorare la preparazione degli immatricolati puri la Commissione suggerisce il potenziamento 

dei pre-corsi e l’attivazione di attività di tutoraggio, anche individuale.  
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In merito all’attività didattica dei docenti, ai metodi di trasmissione delle conoscenze e delle 

abilità, ai materiali e gli ausili didattici, ai laboratori, alle aule, alle attrezzature (i.e. quesito sub 

c), si segnala che il 90 percento degli studenti che ha risposto al questionario è soddisfatto 

dell’organizzazione del corso di studi, il 93 percento degli studenti che ha risposto al questionario è 

soddisfatto dell’organizzazione dell’insegnamento, l’87 percento degli studenti che ha risposto al 

questionario è soddisfatto delle attività didattiche e di studio, il 77 percento degli studenti che ha 

risposto al questionario è soddisfatto delle infrastrutture. In generale, il 92 percento degli studenti che 

ha risposto al questionario dichiara interesse e soddisfazione. 

Avuto riguardo ai “metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili 

didattici” la Commissione concordemente da atto, preliminarmente, della difficoltà di valutare questo 

passaggio; per buona parte dei corsi, specialmente quelli nei quali il docente ha fornito supporto 

didattico anche tramite web (ad es. Microeconomia, Contabilità e Bilancio, Economia Aziendale) gli 

studenti sono soddisfatti. Per altri corsi (ad es. Economia e Gestione delle Imprese) gli studenti 

portano all’attenzione del Consiglio di Corsi di Laurea la richiesta di aumentare il supporto web e 

telematico nei confronti degli studenti. Ciò è particolarmente importante per gli esami di tipo tecnico 

ed analitico.  

Avuto poi riguardo a “i laboratori, le aule, le attrezzature” la Commissione segnala che le aule sono 

in buone condizioni, le attrezzature sono sostanzialmente tutte funzionanti, la visione delle slides è 

valida anche nelle ultime file, grazie ai pannelli multipli disponibili in aula. Ciò confermato anche 

dall’ispezione dei questionari di valutazione. La Commissione, su indicazione del Sig. Poziello, 

segnala che in alcuni corsi del secondo e terzo anno l’assegnazione delle aule non è adeguata al 

(ampio) numero degli studenti interessati (ad es. Economia del Lavoro, Sistema Agroalimentare 

Economia e Politica), come anche confermato dall’ispezione dei questionari di valutazione. La 

Commissione da atto che dall’anno accademico 2014/15 è in essere lo “sdoppiamento” del corso di 

laurea anche per il II anno e che, presumibilmente, detti problemi dovrebbero essere risolti. In ogni 

caso la Commissione porta all’attenzione del Consiglio di Corsi di Laurea la richiesta di un 

aggiornamento dell’affollamento delle aule trascorsi n. 2 settimane di lezione. Così operando, si 

potrebbe effettuare una ridistribuzione dei docenti con alta numerosità di studenti verso aule 

maggiormente capienti. 

Per migliorare ulteriormente la qualità della permanenza degli studenti presso la sede universitaria la 

Commissione rinnova la richiesta di una mensa (se possibile biologica) e di un adeguato punto di 

ristoro. La Commissione segnala, nuovamente, la necessità di una riorganizzazione degli spazi verdi 

dell’area di Palazzo Pacanowsky, in quanto al momento a rischio degrado. 
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Allegato 2 

  



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 

 






