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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
DEL CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Seduta del 09 giugno 2017
La Commissione di Autovalutazione (CAV) del Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio si è riunita nell’aula della sezione di Geofisica dell’ex
Dipartimento di Ingegneria del Territorio (DIT) il giorno venerdì 9 giugno 2017 alle ore
14,30 per discutere sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Schede di monitoraggio annuale CL e CLM
Riesame Ciclico CL e CLM
Valutazione degli studenti – Segnalazioni CPDS – verbale del 18-05-17

PRESENTI: Balia Roberto, Cappai Giovanna, Careddu Nicola, De Gioannis Giorgia, Deidda
Gian Piero, Farci Michela, Massacci Giorgio, Rundeddu Laura, Uras Gabriele,
Valera Paolo.
GIUSTIFICATI: Paolo Picciau
ASSENTI: nessuno.

Il Responsabile (R.) della Commissione di Autovalutazione (CAV) apre la riunione con le
seguenti comunicazioni:
1. il 6 luglio il NVA ha programmato un Audit e chiesto i nominativi dei partecipanti.
Il NVA, in particolare, suggerisce medesima lista per l’Audit Anvur previsto per il
16-20 ottobre p.v.
2. le attività su cui la CAV dovrà concentrare l’attenzione riguardano a) la compilazione
della Scheda di Monitoraggio annuale, b) la compilazione del Riesame ciclico e c) la
revisione dei Regolamenti Didattici. Le scadenze per queste attività sono molto
ristrette. Tutte le attività dovranno essere completate entro la prima metà di luglio
con alcune tappe intermedie nelle quali si dovrà interagire con il Presidio di Qualità
di Ateneo e con il Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Relativamente al punto 2, il R. informa che gli indicatori delle schede di monitoraggio,
indicatori relativi agli anni 2013-2015, sono disponibili sul sito AVA dal 5 maggio 2017 in
via sperimentale. La prima attività che la CAV dovrà compiere riguarderà la verifica dei
dati forniti dall’ANVUR. Tuttavia, tali dati saranno sottoposti a periodici aggiornamenti
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sino al 30 di giugno. Solo allora si potranno analizzare in dettaglio i diversi indicatori.
Comunque, sarà utile cominciare l’analisi sin dal 16 giugno seppure i dati non siano
definitivi.
Per il punto 3, invece, il R. ritiene che la CAV possa iniziare a lavorare dato che la
documentazione necessaria per il rapporto di riesame ciclico è già disponibile. A tal
proposito, come promemoria, il R. fornisce l’elenco dei principali documenti a cui la CAV
dovrà fare riferimento. Dopo aver visionato il nuovo modello di Rapporto Ciclico e dopo
aver letto le parti delle linee guida AVA2.0 riguardanti i requisiti e gli indicatori di qualità
per l’accreditamento dei CdS, la CAV prende in esame i punti salienti dei precedenti
Riesami annuali (2014 e 2015) e del precedente Riesame ciclico.
G. De Gioannis mostra alcune slide in cui ha sintetizzato le azioni da intraprendere o
interventi correttivi indicati nei precedenti Riesami (Allegato 1).
Il R. fa osservare che le principali criticità evidenziate dalla De Gioannis sono state il
punto di partenza delle azioni che il CdS ha messo in atto in modo deciso a partire dal
mese di maggio dell’anno scorso. Ritiene pertanto che tutte le azioni dell’ultimo anno
costituiscano il fulcro del nuovo Rapporto del Riesame Ciclico.
Il R. propone, infine, che ogni componente della CAV inizi a lavorare singolarmente
raccomandando ai responsabili delle Commissioni C.O.I., C.O.It., C.O.U., C.R.E. e C.Int.
di recuperare tutta la documentazione in loro possesso, con particolare riferimento ad
eventuali nuovi rapporti e analisi.
In merito al punto 4 dell’O.d.G, il R. mostra il rapporto che la CPDS-CdS ha eseguito
sulle schede di valutazione degli studenti per gli insegnamenti del I° semestre. Prima di
mostrare il rapporto, il R. ricorda come funziona la nuova procedura che il NVA ha
introdotto per l’analisi dei questionari dell’anno 2016/2017. Mostra quindi i risultati
ottenuti dai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale nel loro complesso. Entrambi i Corsi
hanno ottenuto una valutazione “sufficientemente positiva con margini di
miglioramento” (classe B) (allegato 2). Non avendo dati di riferimento né di Facoltà né di
Ateneo non è possibile fare dei confronti per capire quanto siano buoni i risultati.
Passando alle singole discipline, invece, riferisce che la CPDS ha basato la sua analisi
confrontando le singole valutazioni con la valutazione di insieme del CdS. Da questo
confronto ha messo in luce gli insegnamenti su cui la CAV e il CoCdS devono prestare
attenzione.
A completamento del rapporto della CPDS-CdS, il R. mostra anche le segnalazioni di
criticità che ha ricevuto dal NVA. Nello specifico, per il Corso di Laurea le criticità
riguardano gli insegnamenti di Statistica, Idrologia, Fenomeni di Trasporto nei Sistemi
Ambientali e Economia Applicata all’Ingegneria. Per il Corso di Laurea Magistrale gli
insegnamenti critici sono Laboratorio di GIS e Geostatistica e Protezione Idraulica e
Sistemazione dei Bacini Idrografici.
Per completezza di informazione, il R. ricorda che le criticità segnalate dal NVA
riguardano gli insegnamenti erogati nell’A.A. 2015/2016 mentre i dati riportati dalla CPDS
riguardano l’A.A. 2016/2017. Le due analisi non sono direttamente comparabili. Si può
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prendere atto, però, che dai risultati del 2016/2017 alcune criticità segnalate dal NVA
sembrano superate.
Non essendovi alcun altro argomento da discutere, il R. dichiara conclusa la seduta alle
ore 19,30.
Il Referente della CAV
Prof. ing. Gian Piero Deidda
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