Consiglio di Classe Verticale in Scienze Naturali
Verbale del 29 Gennaio 2015
Il Consiglio di Classe Verticale in Scienze Naturali si è riunito alle ore 10.15 presso l’Aula Magna di Scienze
della Terra per deliberare sul seguente O.d.G:
1. Approvazione Rapporto Annuale del Riesame 2014, L-32
2. Approvazione Rapporto Annuale del Riesame 2014, LM60
3. Richieste studenti.
4. Offerta Formativa 2015-16
Presenti afferenti al Consiglio di Classe in Scienze Naturali: Paola Pittau, Addis P., Bacchetta G., Cruciani
G., De Muro S., Falzoi M., Fogu C., Frau F., Lattanzi P., Marini E.,Marignani M., Mercuri ML., Sabatini A.,
Salvadori S., Seu A.
Rappresentanti degli studenti: Mercante C, Serra E.,
Docenti afferenti ad altri Consigli di Classe: Corradini C.,
Giustificati: Cortis P., Pillola G., Nurchi V., Puddu G
Docenti assenti: Loj G., Padiglia A., Vargiu R.
Constatata la presenza del numero legale, si procede alla discussione del primo punto.
1. Approvazione del Rapporto Annuale del Riesame 2014, L-32
Vengono illustrati in sintesi i dati che la CAV ha considerato per l’analisi del Rapporto e vengono discussi in
dettaglio le criticità, le aree da migliorare, gli esiti degli obiettivi individuati nel precedente Rapporto, gli
obiettivi futuri e le azioni da intraprendere. Intervengono numerosi docenti: Marini, Mercuri, Salvadori, Seu,
Lattanzi, Fogu, De Muro ei rappresentanti degli studenti. La discussione è vivace e portata avanti con spirito
costruttivo.
Il Consiglio riconosce la dettagliata analisi fatta dalla CAV con il prezioso aiuto degli studenti e approva le
azioni da intraprendere per cercare di risolvere le criticità : la durata effettiva degli studi; il tasso di
abbandono; il numero dei laureati; il numero dei laureati che si iscrive alla LM in Scienze della Natura.
Accoglie la proposta della CAV di continuare l’azione di promozione per quanto riguarda l’orientamento;
operare una revisione dell’ OFF 15-16 che si basi su un migliore coordinamento dei corsi integrati,
l’alleggerimento del carico complessivo degli insegnamenti; un più attento bilanciamento dei pesi didattici
effettivi che gravano sugli studenti tra le annualità e tra Laurea triennale e magistrale.
Il Consiglio ha vivacemente e con spirito costruttivo discusso la richiesta pervenuta da parte dei
Rappresentanti degli Studenti di inserire nell’OFFF un insegnamento di disciplina economico-manageriale,
come è stato anche evidenziato nel Rapporto.
Viene istituita una commissione che predisponga una proposta di OFF per la modulazione di un piano
didattico che vada nella direzione indicata dagli obiettivi individuati nella RAR.
Il CdC approva il Rapporto all’unanimità.
2.

Approvazione del Rapporto Annuale del Riesame 2014, LM 60

Vengono illustrati in sintesi i dati che la CAV ha considerato per l’analisi del Rapporto e vengono discussi in
dettaglio le criticità, le aree da migliorare, gli esiti degli obiettivi individuati nel precedente Rapporto, gli
obiettivi futuri e le azioni da intraprendere. Intervengono numerosi docenti: Marini, Salvadori, Seu, Lattanzi,
Fogu, De Muro e i rappresentanti degli studenti. La discussione è vivace e portata avanti con spirito
costruttivo.
Il Consiglio riconosce la dettagliata analisi fatta dalla CAV con il prezioso aiuto degli studenti e approva le
azioni da intraprendere per cercare di risolvere le criticità: crollo delle immatricolazioni della coorte 2014;
migliore coordinamento dei corsi; iniziative per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Il Consiglio
discute le proposte della CAV e sull’argomento intervengono più volte i RS. In conclusione, il Consiglio
accoglie la proposta di revisione dell’ OFF in modo da conferire più organicità e continuità con la L.
Triennale, accoglie sostanzialmente la richiesta degli studenti di inserire un corso di discipline economiche
onde favorire l’accesso all’Ordine degli Agrotecnici; di incrementare le attività pratiche e professionalizzanti
di alcuni insegnamenti; di impegnarsi maggiormente nell’attività di orientamento presso i laureati triennali
anche di lauree affini e a questo proposito delibera di ridurre a 20 CFU (minimo previsto per legge per l’area
delle discipline FIS-MAT-CHIM) i debiti formativi per l’accesso alla LM in Scienze della Natura. Con tale
delibera si intende favorire l’accesso dalle lauree triennali affini.
Il Consiglio approva all’unanimità il Rapporto Annuale del Riesame 2014.
3.

Richieste studenti

La Segreteria Studenti ha informato che è stato sospeso il caso dello studente Palmas che chiedeva il
recupero di CFU per l’integrazione del 5 anno di Scuola Superiore. I proff. Marini e Salvadori esprimono
sconcerto in quanto lo studente immatricolato ha sostenuto con successo le prove parziali degli esami di
propria competenza che non potranno essere registrati.
4. Offerta Formativa 2015-16
Il coordinatore riferisce della riunione dei coordinatori, convocata dal preside, nella quale sono stati
presentati i dati eleborati dalla direzione didattica in relazione al costo standard studente e agli effetti sul
finanziamento ordinario che verrà erogato all’ateneo sulla base degli indici di numerosità studenti e regolarità
di carriera dei corsi di laurea. Il CdS Scienze della Natura è tra i corsi più critici per il basso numero di
studenti (5), il basso numero di laureati in corso e la previsione di crescita zero per il 2015. Si trova ad alto
rischio di chiusura. Il coordinatore si è impegnata a rivedere l’intero piano didattico, della triennale e
magistrale in CdC, per rendere più attrattivo il corso magistrale, come già riconosciuto attraverso il riesame,
e più veloce il corso triennale. Seguono numerosi interventi (Sabatini, Corradini, Salvadori, Marignani,
Marini, Fogu) che fanno emerge la necessità di riformare la magistrale che non sembra interessare molto gli
studenti visto che scelgono di iscriversi alle lauree biologiche. I rappresentanti degli studenti intervengono
più volte lamentando comportamenti scorretti da parte di alcuni docenti e insistono sulla necessità di
introdurre interventi di accompagnamento in uscita, così come indicato nella RAR, approvata all’unanimità
nella presente seduta di consiglio. La posizione del coordinatore è quella di modificare il piano didattico
inserendo corsi richiesti dagli studenti e disattivandone altri.
Il Coordinatore propone una commissione composta da Pittau, Frau, Salvadori, Fogu, che studierà modifiche
all’Offerta 2015-16 ed eventuali variazioni alla RAD; si riunirà tutti i giorni con inizio il 2 febbraio pv. alle ore
11.30 presso la sede di Scienze della Terra.
Salvadori precisa che non potendo garantire sempre la presenza, verrà sostituita da Sabatini o Addis.
Non avendo altro da discutere la seduta viene tolta alle 17.30.
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