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VERBALE COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE

RELATIVO ALLE RIUNIONI DEL
16 febbraio 2016, 16 marzo 2016, 23 marzo 2016, 27 aprile 2016, 25 luglio 2016 e 20 ottobre 2016

La Commissione di Autovalutazione (CAV) del CdS in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
composta da:
• Gian Piero Deidda (Coordinatore CCS);
• Giorgia De Gioannis (Referente per la Qualità del CdS)
• Giovanna Cappai (Referente RAR);
• Roberto Balia (Responsabile C.Int.);
• Paolo Valera (Responsabile C.O.I.);
• Aldo Banni (Responsabile C.O.U.);
• Maria Caterina Tilocca (Responsabile C.O.It. fino al 10/06/2016); Nicola Careddu
(Responsabile C.O.It. dal 10/06/2016).
• Gabriele Uras (Responsabile C.R.E.)
• Valentina Dentoni (Referente S.U.A.)
• Matilde Madeddu (rappresentante degli studenti)
• Laura Rundeddu (coordinatrice didattica di facoltà)
si è riunita nei giorni:
- 16/02/2016
- 16/03/2016
- 23/03/2016
- 27/04/2016
- 25/07/2016
- 20/10/2016
presso la sala riunioni del settore Geofisica Applicata del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura.
Alle riunioni sono stati presenti i seguenti componenti (X: presente; A.G.: assente giustificato):
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Nella riunione del 16/02/2016 il coordinatore (C.) del CdS prof. Gian Piero Deidda ha
ricordato i ruoli di ciascuna commissione istituita in seno al CCS ed ha sottolineato che dovrà
essere portato avanti in maniera continuativa ed autonoma da parte di ciascuna Commissione,
supervisionata dal relativo Responsabile, un processo migliorativo continuo del CCS in accordo
con quanto stabilito dal sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento)
avente come obiettivo lìAssicurazione della Qualità del CCS.
Nelle riunioni del 16/03/2016, 23/03/2016 e 27/04/2016 la Commissione CAV ha lavorato
alla revisione e stesura della Scheda Unica Annuale (SUA) A.A. 2016-2017, intraprendendo
un’analisi critica e attualizzata dei contenuti della scheda, in modo da renderla “in forma
effettivamente accessibile, così da soddisfare le condizioni necessarie per una corretta
comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche
dei corsi di studio attivati” (secondo quanto riportato nel DM 22 settembre 2010 n.17).
Nella riunione del 25/07/2016 il C. ha comunicato che il CdS Magistrale in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio (CdLM IAT) è uno degli otto CdS che il Nucleo di Valutazione di
Ateneo (NVA) ha selezionato per essere sottoposti alla procedura di audit, una procedura
interna di accreditamento in linea con quella che svolgeranno le CEV ANVUR secondo le Linee
Guida del sistema AVA 2.0. In particolare, ricorda che l’audit per il CdLM IAT avverrà il giorno
10 novembre 2016 e che per tale data tutti i componenti della CAV sono convocati presso la
sala del consiglio al primo piano del Rettorato dalle ore 16:45 alle ore 18:00.
Il C. chiede alla CAV di prendere visione delle informazioni contenute nel sito internet del CCS
e segnalare, considerando l’ambito di responsabilità di ciascun componente della CAV, punti
deboli, carenze, informazioni errate o incomplete. In particolare, chiede di prendere visione con
estrema attenzione delle schede dei programmi e dei CV di ciascun docente e verificarne la
completezza e l’adeguatezza.
La CAV inoltre decide di reperire le informazioni relative ai dati relativi ai laureati (e laureati
magistrali) in seno al CdS e ai dati relativi ai “laureati eccellenti”, ritenendo che questo possa
costituire un punto di valorizzazione del CCS.
Nella riunione del 20/10/2016 il C. riassume le informazioni disponibili sulla procedura di audit
fornite dal NVA in occasione della riunione tenutasi in Rettorato il giorno 7 ottobre 2016. È
prevista una visita (non è chiaro se solo telematica) da parte del nucleo di valutazione,
nell’ambito della quale verranno visionati i contenuti disponibili sul sito web del CCS IAT.
Dopo aver illustrato la scheda R3 sulla Assicurazione di Qualità nei corsi di studio, il
coordinatore evidenzia alcuni temi di particolare interesse per la preparazione delle visite, tra
cui:
1) Necessità di verificare che i dati relativi alle attività didattiche attualmente disponibili
sul sito del CCS siano completi, esaustivi e in accordo con le linee guida del PQA;
2) Necessità di valorizzare attraverso la pubblicazione sul sito le attività connesse con
la implementazione di un sistema di assicurazione della qualità
In merito al punto 1), la CAV in queste settimane ha verificato che per tutti gli insegnamenti
sono state pubblicate le schede. Non tutte, però, rispondono alle linee guida del PQA. Manca
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inoltre il curriculum (CV) di un docente. Dopo discussione, la CAV si impegna a riesaminare in
dettaglio ciascuna scheda al fine di segnalare ai docenti del CCS (con particolare riguardo a
quelli con insegnamenti nel Corso di Laurea Magistrale) i punti che necessitano ancora degli
interventi, con particolare riderimento alla coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nelle
schede e gli obiettivi formativi previsti per il corso di laurea magistrale (disponibili nella SUACdS). A tal fine, predisporrerà un quadro riassuntivo con tutti gli interventi necessari e un facsimile di scheda degli insegnamenti da inviare a tutti i docenti del CdS magistrale. La CAV si
impegna inoltre a contattare il docente che ancora non ha pubblicato il CV per sollecitarne la
pubblicazione.
In merito al punto 2), si evidenziano diverse attività da intraprendere per la valorizzazione delle
attività di AQ. Oltre all’inserimento/completamento dei dati relativi ai laureati (e laureati
magistrali) e all’inserimento dei dati relativi ai “laureati eccellenti” realizzati nelle scorse
settimane, la CAV sottolinea l’importanza di reperire e pubblicare i dati relativi a
• Studenti Erasmus in ingresso e uscita;
• Tirocini curriculari eseguiti dagli studenti completi di valutazioni, delle aziende verso i
tirocinanti e dei tirocinanti verso le aziende;
• Monitoraggio carriere degli studenti, con particolare attenzione ai CFU acquisiti al
termine del primo anno;
A tal fine, i Responsabili delle Commissioni del CdS che fanno parte della CAV si impegnano
ad attivare le loro commissioni.
Il coordinatore ricorda inoltre che la scadenza per la elaborazione del Rapporto Annuale del
Riesame (RAR) è prevista per fine novembre. Pertanto, sollecita tutti affinché si mettano in atto
le attività necessarie al suo completamento tempestivo.
Sull’argomento prende la parola il Referente per la Qualità (RQ), Giorgia De Gioannis. RQ
ricorda la struttura del RAR, organizzato nei punti
1. Ingresso, percorso, uscita dal CdS
2. Esperienza dello studente
3. Accompagnamento al mondo del lavoro
per ognuno dei quali occorrerà riprendere (1.a, 2.a, 3.a) le azioni correttive già intraprese con gli
esiti conseguiti, (1.b, 2.b, 3.b) eseguire l’analisi della situalzione attuale sulla base dei nuovi dati
eventualmente disponibili, e (1.c, 2.c, 3.c) nuove azioni correttive.
Infine si è discusso sul tema degli abbandoni al primo anno. Il C. informa che nell’ambito del
monitoraggio degli studenti di Analisi 1 (studenti della classe L7 - Civile Ambientale) deve
segnalare un aspetto critico riguardo agli abbandoni. Già dalla prima settimana circa il 10% degli
iscritti al primo anno non frequentano. Gli studenti regolarmente iscritti che non hanno mai
frequantato una lezione sono da considerare studenti che hanno abbandonato?
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Successivamente all’attività di Audit prevista per i giorni 10 e 11 novembre 2016, la
commissione CAV si riunirà per discuterne i risultati.
Il Coordinatore
Gian Piero Deidda
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