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Anna Avallone (Presidente) 
Vito Antonio Cimmelli 
Domenico Labbate 
Donatella Occorsio 
 
La costituzione del Gruppo del Riesame è stata definita nella Scheda SUA 2018-19. 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 
sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 
- Discussione preliminare a partire dal 2/12/19 e stesura del Rapporto in data 4/12/19.  
Discussione finale e approvazione nel CCdS in data: 19/12/19. 
Sintesi dell’esito della discussione del CcdS: Approvato all'unanimità 

 
SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame  

 

Obiettivo n. 1 dell'ultimo RCR (2015-17), Sezione “Definizione dei profili culturali e professionali 

e architettura del CDS”:   Incrementare il numero di immatricolati. 

 
Azioni da intraprendere 
Incrementare le attività di orientamento, anche attraverso il Piano Lauree Scientifiche e la 
partecipazione ai Licei matematici e organizzando una giornata di Open day per la Matematica, da 
ripetere ogni anno. 
Modalità di verifica: 
Il numero di immatricolati nel prossimo triennio 

Responsabilità 
Il CdS 

Stato di avanzamento dell'azione ed eventuali criticità 
Si continua l'attività di orientamento nelle scuole, sia attraverso i Licei matematici sia attraverso il 

PLS.  

In particolare, nella seduta del CdS del 19/6/19 (Verbale n. 4) si è deciso di rinnovare le 

convenzioni con le 4 scuole coinvolte nel Liceo matematico (Liceo scientifico Pier Paolo Pasolini  
di Potenza, Liceo scientifico Pomponio Leto di Teggiano, Liceo scientifico Federico II di Melfi, 
Liceo scientifico Orazio Flacco di Venosa). 

Inoltre, nella seduta del CdS del 2/10/19 (Verbale n. 5), è stata nominata la Dott.ssa Maria Rosaria 

Enea come nuova Responsabile del PLS. 

Infine, sempre nella seduta del 2/10/19 (Verbale n. 5) il CdS ha deliberato lo svolgimento di una 

giornata di Open day per la Matematica da tenersi a Gennaio 2020, attualmente fissata per il 5 

febbraio 2020. 

 

Obiettivo n. 2 dell'ultimo RCR (2015-17), Sezione “L'esperienza dello studente”: Aumentare le 

postazioni di informatica nel laboratorio didattico. 
 
Azioni da intraprendere: Acquisto di nuove postazioni 



Risorse: Risorse a disposizione del CdS 

Modalità di verifica Il numero di postazioni informatiche. 

Responsabilità: il CdS 

Stato di avanzamento dell'azione ed eventuali criticità 
L'azione non è stata ancora intrapresa 

 

Obiettivo n. 3 dell'ultimo RCR (2015-17), Sezione “Risorse del CdS”: Migliorare lo stato delle 

aule e degli spazi riservati agli studenti per lo studio. 
 
Azioni da intraprendere 
E' stata istituita una commissione formata dai Prof. Vito Antonio Cimmelli e Domenico Labbate 
e dagli studenti Domenico Mezzanotte e Nicola Santomauro che si occuperà di studiare il 
problema e  formulare una proposta per il CdS. 
Risorse 
L'obiettivo non necessita di risorse. 
Modalità di verifica  
La percentuale di studenti che si ritengono soddisfatti delle aule studio 
Responsabilità: il CdS 

Stato di avanzamento: 

Si è deciso di adibire a laboratorio l'aula studio  Loos del DiMIE che veniva utilizzata in maniera 
impropria da studenti non iscritti al Corso di laurea in Matematica e sono stati fatti dei lavori 
nelle aule. 
 

Obiettivo n. 4 dell'ultimo RCR (2015-17), Sezione “Monitoraggio e Revisione del CdS”:   

Favorire l'occupabilità dei laureati triennali che non si iscrivono alla laurea magistrale. 
Azioni da intraprendere 
Intrattenere contatti stabili con enti e/o aziende 
Risorse 
L'obiettivo non necessita di risorse 
Tempi: Il prossimo triennio 

Modalità di verifica  
Il numero di laureati triennali che non sono iscritti alla laurea magistrale e lavorano. 
Responsabilità 
Il CdS 

Stato di avanzamento 
L'azione non è stata ancora intrapresa. 

 

Obiettivo n. 5 dell'ultimo RCR (2015-17), Sezione “Commento agli indicatori”: Aumentare la 

percentuale di laureati entro la durata normale del corso o entro 1 anno dalla durata normale 

del corso”.                                                                                                                       
 
Azioni da intraprendere 
Monitorare l'andamento dei laureati nel prossimo triennio e, se necessario, rimodulare ancora 
l'offerta formativa 
Risorse 
L'obiettivo non necessita di risorse 
Tempi: Il prossimo triennio 

Modalità di verifica (indicatore con cui si valuta l’efficacia dell’azione proposta): 
Il numero di laureati entro la durata normale del corso o entro 1 anno dalla durata normale del 
corso. 
Responsabilità 
Il CdS 
Stato di avanzamento 
Per ora stiamo monitorando l'andamento dei laureati. 

 

 



SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 
 
Obiettivo n. 1. Migliorare l'orientamento in itinere 
 
Criticità rilevata 
Gli studenti nell'ambito della Commissione paritetica hanno riferito di una difficoltà nella scelta 

della tesi di laurea  
Breve descrizione azione  
Come deliberato dal CdS il 2/10/19 (Verbale n. 5), in data 23/10/19 è stata organizzata una giornata 

di orientamento in cui docenti di tutti gli SSD presenti nel corso di laurea hanno fatto una breve 

esposizione degli argomenti che possono essere assegnati per le tesi di laurea. 
Risorse 
L'obiettivo non necessita di risorse. 
Responsabilità 
Il CdS 
Esito dell’azione intrapresa  
Sarà valutabile nei prossimi anni attraverso le indicazioni fornite dagli studenti nell'ambito della 

Commissione Paritetica. 
 

 

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 
 
 

 
 


