VERBALE DELLA COMMISSIONE DI ORIENTAMENTO IN ITINERE (C.O.It.) del 15 giugno 2016
CORSO DI STUDI IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
La riunione è stata indetta (mediante e-mail del 10 c.m.) dall’ing. Maria Caterina Tilocca,
responsabile della C.O.It.
La riunione inizia alle ore 16.15 presso la sala riunioni dell’ex DIGITA. Sono presenti: prof. Gian
Piero Deidda (Coordinatore del CCS IAT), l’ing. Giorgia de Gioannis (referente del CCS per la
Qualità) e i componenti della C.O.It. ing. Nicola Careddu, dott. Stefano Naitza e ing. Francesco
Desogus. Sono assenti giustificati l’ing. Giuseppina Vacca e ing. Maria Caterina Tilocca.
L’ing. Careddu assume il ruolo di verbalizzatore.
Il Coordinatore del CCS prende la parola per descrivere le attività che la C.O.It. deve portare avanti
e i dati che essa deve fornire riguardo il progredire della carriera degli studenti del CL e del CLM,
come già evidenziato nel sito del Corso di Laurea.
Egli sottolinea l’importanza nel convocare la presente riunione, in quanto la Commissione non è
mai stata convocata negli ultimi sei mesi dalla responsabile, la quale ha inviato le proprie
dimissioni in data 14 c.m. ai componenti della C.O.It.
Il Coordinatore non manca di evidenziare che la mancanza di convocazioni della C.O.It., e dei
relativi verbali, può pesare in sede di valutazione del CCS, laddove verrà valutata la parte
organizzativa dello stesso.
Il Coordinatore spiega che nella compilazione del Rapporto annuale del Riesame sono
fondamentali i dati che la C.O.It. deve fornire, e che nessuno dei docenti abbia trasmesso tali dati
(relativi al primo semestre) alla C.O.It.
Il problema che segue sarà pertanto legato alla perdita di molti di quei dati; occorre pertanto
insistere (sollecitare fortemente) con i docenti affinché ognuno di essi invii alla C.O.It. il file excel
compilato con tutti i dati richiesti, sia per il primo semestre sia per il secondo (le cui lezioni sono
appena terminate).
Il Coordinatore sottolinea che, se questo lavoro venisse fatto in maniera continua nel tempo, esso
sarebbe più preciso e di poco dispendio energetico. Al contrario vi è il rischio di compilare i file
excel e, successivamente, elaborarne i dati solo all’ultimo momento con il rischio di innumerevoli
imprecisioni.
Il Coordinatore espone il problema legato all’accreditamento del Corso di Laurea, partendo dal
fatto che il Rettore ha annunciato che verranno valutati 9 CCS dell’ateneo cagliaritano.
Un CCS potrebbe, pertanto, essere accreditato o no (a causa di determinate carenze); il non essere
accreditato porta al fermare il corso di laurea per un anno. Non solo, tale azione creerebbe un
problema al dipartimento a cui afferisce il CCS: esso non verrebbe totalmente accreditato. Questo
comporterebbe il fatto che l’intero ateneo non sarebbe totalmente accreditato.
Il Coordinatore ribadisce che l’intero corpo del CCS è suddiviso tra tutte le commissioni, in maniera
tale che se ognuno svolgesse con regolarità il proprio ruolo, l’intera organizzazione andrebbe
avanti in maniera fluida.
L’ing. De Gioannis consiglia ai componenti della C.O.It. di guardare il Rapporto del Riesame
dell’anno precedente, dove sono presenti i dati forniti dalla precedente C.O.It., in maniera tale da
rendersi bene conto dell’importanza di tali informazioni.
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La riunione prosegue chiarendo quali sono i successivi passi da fare:
- la C.O.It deve necessariamente ottenere i dati relativi al primo semestre da parte dei docenti; per
quanto riguarda il secondo semestre è bene informare i docenti che siano pronti ad inviare i file
excel entro luglio e, successivamente aggiornati, entro settembre;
- nella riunione del CCS, prevista per il 17 c.m., è necessario trovare un nuovo responsabile della
C.O.It.
La riunione termina alle ore 17.10.
Il docente verbalizzante
Ing. Nicola Careddu
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