UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA MANAGERIALE

Verbale del Comitato di Indirizzo del 06/06/2017

Ordine del giorno: Accreditamento e politiche per la qualità
Presenti: Paolo Manca, Clara Pili,
Assenti giustificati: Enrico Pudda (BIP), Martina Manunza (studentessa), Mario Mariani, Fabrizio Frongia
Docenti: Francesca Cabiddu, Gianluigi Roberto; Michela Floris
La seduta ha inizio alle ore 11.00.
Il coordinatore accoglie i partecipanti all’incontro e li ringrazia per la loro presenza.
Il coordinatore comunica ai presenti che il corso di studio in Economia Manageriale, come anticipato nella
email di convocazione, è stato scelto per l’accreditamento e durante la settimana tra il 16 e il 20 ottobre
riceverà la visita delle CEV (Commissioni Esterne di Valutazione). La Prof.ssa Cabiddu espone le modalità
dell’accreditamento ed evidenzia che si tratta di un processo “a cascata” che interesserà tutti: AteneoFacoltà-Dipartimenti-Corsi di studio.
Il Coordinatore passa poi all’analisi dei vari momenti che caratterizzeranno la visita della CEV. La visita della
CEV sarà organizzata nel seguente modo:

Successivamente, il coordinatore spiega il ruolo del CI e il coinvolgimento dello stesso durante le visite delle
CEV. Chiede, inoltre, ai presenti la loro disponibilità ad essere presenti nelle giornate che saranno dedicate

alla visita esterna. Il dott. Manca offre immediatamente la sua disponibilità. La Dott.ssa Pili comunica che ci
darà conferma della sua disponibilità nei giorni che precederanno la visita della CEV.
Dopo aver presentato le politiche per la qualità, il processo di accreditamento e il ruolo del CI, il
coordinatore presenta anche le iniziative che sono state attivate in relazione a quanto emerso durante gli
incontri con il CI:
- Giornata di Exponential Recruiting;
- Seminari tenuti da alcuni componenti del Comitato di Indirizzo all’interno delle lezioni del corso di studi.
Il coordinatore, infine, comunica ai membri del Comitato di Indirizzo gli esiti non positivi del processo di
accreditamento del corso di Laurea specialistica in Data Science ed espone le motivazioni adotte dall’Anvur
per non poter concedere il suo accreditamento immediato. I membri del C.I. si dimostrano particolarmente
dispiaciuti e sostengono con forza che lo stesso debba essere riproposto.
La discussione si sposta sulle problematiche del placement e sull’interesse del CdS a svolgere delle attività
che favoriscano sia il monitoraggio delle carriere studenti che l’effettiva professionalizzazione dei laureati
nel CdS. Emerge l’interesse dei membri del CI nel voler collaborare con il CdS per monitorare al meglio il
percorso professionale dei laureati.

L’incontro termina alle ore 12.00
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