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FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Coordinatore: Prof. Gian Piero Deidda

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
DEL CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Seduta del 29 marzo 2018
La Commissione di Autovalutazione (CAV) del Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio si è riunita presso la sala riunioni dell’ex DIGITA il giorno
giovedì 29 marzo 2018 alle ore 15,00 per discutere sul seguente ordine del giorno:
1234-

Questionari di Valutazione degli studenti: anno 2016/2017 e primo semestre
2017/2018
Copertura A.A. 2018/2019 Laboratorio di Geostatistica e modulo di Georisorse del
corso integrato di Pianificazione delle Georisorse
Possibili azioni per limitare la “fuga” dei nostri studenti triennali verso altre lauree
magistrali (tra le quali Ingegneria Energetica di Cagliari)
Azioni Riesame Ciclico 2017 Corso di Laurea: Punti 1.c, 2.c, 3.c, 4.c e 5.c

PRESENTI: Cappai Giovanna, Alessandra Carucci, De Gioannis Giorgia, Deidda Gian Piero,
Rundeddu Laura, Uras Gabriele, Valera Paolo.
ASSENTI: Careddu Nicola, Massacci Giorgio, Picciau Paolo.
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Questionari di Valutazione degli studenti: anno 2016/2017 e primo semestre
2017/2018

Il Responsabile della Commissione di Autovalutazione (CAV) apre la riunione riferendo
che la relazione della Commissione paritetica docenti-studenti sulla valutazione degli
studenti per l’anno 2016/2017 e il primo semestre 2017/2018 (allegato 1).
In generale le valutazioni sono migliorate sia per il CL che per il CLM. Tuttavia, restano
alcune criticità sulle quali dovranno essere proposte azioni correttive.
2-

Copertura A.A. 2018/2019 Laboratorio di Geostatistica e modulo di Georisorse
del corso integrato di Pianificazione delle Georisorse

Il Responsabile della CAV informa di avere ricevuto la comunicazione dalla segreteria
amministrativa del DICAAR che il prof. Mazzella sarà in quiescenza dal 1° ottobre del
2018. La prof.ssa Balletto ha dato la disponibilità a svolgere le lezioni dell’intero corso
integrato: Pianificazione delle georisorse. Per la copertura del Laboratorio di GIS e
geostatistica (30 ore) si provvederà eventualmente emanando un bando.
3-

Possibili azioni per limitare la “fuga” dei nostri studenti triennali verso altre
lauree magistrali (tra le quali Ingegneria Energetica di Cagliari)
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Il Responsabile della CAV ritiene che la Commissione Orientamento in ingresso debba
mettere in essere nuove strategie per evitare che i laureati in IAT si iscrivano in altri CLM.
Suggerisce anche azioni che prevedano la diffusione dei raffronti tra i percorsi formativi del
nostro CLM e degli altri CLM della Facoltà al fine di far conoscere meglio il profilo
culturale e professionale dei laureati magistrali in IAT.
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Azioni Riesame Ciclico 2017 Corso di Laurea: Punti 1.c, 2.c, 3.c, 4.c e 5.c

Il Responsabile della CAV propone di verificare lo stato di avanzamento di alcune azioni di
miglioramento in riferimento agli obiettivi prefissati nel Riesame Ciclico 2017 per il CL in
IAT approvato nella seduta del CCS del 14/07/2017.
Relativamente alla sezione 1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E
PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS, il Coordinatore e il Referente per la
Qualità del CdS, la prof.ssa De Gioannis, si propongono di verificare se l’anticipo
dell’attività di tutorato per il corso Analisi matematica 1 rispetto all’inizio delle lezioni è
stato efficace ai fini della migliore comprensione degli argomenti durante l’attività frontale.
Inoltre, come nell’anno precedente, si discuterà in CCS direttamente con i tutor dei corsi
l’efficacia dell’attività di tutorato.
Per il coordinamento dei CdS in Ingegneria a livello nazionale, nei mesi di maggio-giugno
2019 saranno organizzati ulteriori incontri al fine di migliorare e tenere aggiornata l’offerta
formativa del CdS attraverso un confronto con gli altri CdS IAT italiani
Relativamente alla sezione 2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE, l’obiettivo 1.
Potenziare l’efficacia dei docenti tutor sta iniziando a produrre effetti positivi come riferito da
alcuni dei docenti: sono stati contattati in diverse occasioni dai nostri studenti in
riferimento alle tematiche sul tirocinio e sul riconoscimento dei CFU.
Relativamente alla sezione 3 – ESPERIENZA DELLO STUDENTE, l’obiettivo 2.
Miglioramento delle attrezzature per la didattica e predisposizione nuovi spazi per studenti il
Coordinatore invierà a breve in presidenza le risultanze delle elaborazioni della
Commissione Orientamenti in itinere su quanto indicato dai docenti del CdS relativamente
alle aule e alle infrastrutture.
Nelle successive sedute saranno analizzati gli ulteriori stati di avanzamento delle azioni
proposte.
Non essendovi alcun altro argomento da discutere, il R. dichiara conclusa la seduta alle
ore 17,00.
Il Referente della CAV
Prof. ing. Gian Piero Deidda
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ALLEGATO 1
Analisi dei questionari di
Valutazione degli studenti: anno 2016/2017 e primo semestre 2017/2018
ALLEGATO 2
Rapporto di Riesame Ciclico 2017 per il CL in IAT
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