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Il giorno 1 Marzo 2017, alle ore 11:00, nell'aula G presso il Dipartimento di Matematica e
Informatica dell’Università degli Studi di Cagliari, Via Ospedale 72, si è riunita la Commissione di
Autovalutazione del CdS di Informatica.
Si concorda il seguente Ordine del Giorno.

OdG
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Riorganizzazione sezione AQ del sito web
Problemi del sito web del CdS e proposta di miglioramento
Autovalutazione degli indicatori R3
Varie ed Eventuali
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Comunicazioni
Maurizio Atzori (RQ-CdS) comunica che in data 27 febbraio 2017 il PQA ha messo a disposizione
del CdS 3 elaborazioni in excel contenenti:
● la valutazione effettuata nel primo quadrimestre 2016, secondo i requisiti delle Linee guida
ANVUR per l'accreditamento dei CdS allora in vigore (file Valutazione_L 31 Informatica.xls),
(file Valutazione_LM 18 Informatica.xls)
● la tabella di valutazione secondo le nuove Linee guida ANVUR per l'accreditamento dei
CdS, con aggiunta della colonna "Documenti di riferimento" come associati nelle bozze di
luglio 2016 (file LineeGuidaAVA2.xls)
I suddetti file, come ogni altro materiale, vengono messi a disposizione della CAV in una cartella
condivisa da tutti i membri.
Giuseppina Onnis sottolinea l'importanza della coerenza tra profili dei laureati (compresi codici
ISTAT) e programmi dei singoli insegnamenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea.
Si raccomanda di tenerne conto nei relativi quadri della SUA.

Riorganizzazione sezione AQ del sito web
Maurizio Atzori presenta alcune modifiche operate alle sezioni del sito web del CdS inerenti le
attività del CAV e la presentazione delle informazioni sulla qualità. Si discute su ulteriori migliorie.
Emerge la necessità di pubblicizzazione dei docenti Tutor in questa sezione.
Si propone di inserire preferibilmente solo link di primo livello, senza introdurre dead links.

Problemi del sito web del CdS e proposta di miglioramento
Davide Spano presenta un accurato lavoro di revisione del sito, con una lista di 71 criticità
riscontrate. Vengono presentate varie proposte di modifica e miglioramento al fine di agevolare la
fruizione delle informazioni da parte di tutte le parti interessate ed in particolare potenziali
studenti, studenti iscritti, laureati e imprese.
Da parte della componente studentesca si propone di migliorare l'accesso al materiale didattico
utilizzando prioritariamente la piattaforma moodle. Si chiede al Coordinatore di proporre in CdC
l'utilizzo esclusivo di moodle per la diffusione del materiale didattico e di discutere eventuali altre
segnalazioni degli studenti in merito al sito. Si consiglia inoltre di definire in seno al CdS una figura
responsabile trasparenza sito web (se diversa dal coordinatore), aggiornando coerentemente il
documento di gestione della qualità in modo da riportare tale figura.
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Autovalutazione degli indicatori R3
operata da alcuni membri CAV
Cecilia Di Ruberto presenta l'analisi del punto di attenzione R3.A3 e si propone la seguente
miglioria:
● Comitato di Indirizzo dovrebbe preferibilmente contenere aziende che seguono studenti
tirocinanti. Andrebbe pubblicizzato meglio il gradimento dei tirocinanti e l'assunzione di tali
studenti nelle aziende e organizzare giornate di incontri tra aziende e studenti.
● Sottolineare Certificazione bollino blu GRIN
● Sempre nella SUA, inserire sintesi delle consultazioni ove il quadro sia modificabile
Per i punti di attenzione R3.A1, R3.A2 e gli indicatori R3.B, C e D, si preferisce rimandare la
discussione alla prossima riunione CAV in modo da avere più tempo per il dettaglio dei singoli
punti di attenzione. Tale riunione sarà necessariamente da svolgersi a breve, prima della riunione
col PQA centrale fissata per il 14 Marzo.

Varie ed Eventuali
La commissione invita il Coordinatore a pubblicizzare l'assegnazione dei tutor agli studenti.
Ci si ripropone inoltre di controllare, dopo l'aggiornamento di sito web e dei quadri SUA, l'assenza
di dead link, nella SUA e nei Rapporti di Riesame.
Il verbale viene letto ed approvato dai presenti seduta stante. La seduta viene tolta alle ore 13:00.

F.to
La commissione CAV di Informatica
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