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Il Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea (CdL) in Tecniche per la prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro si è riunito in data 16 Marzo 2021, alle ore 16.00 sulla piattaforma Teams.
Il Comitato di Indirizzo del CdS in Tecniche per la prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
nominato dal Consiglio del CdS in data 26 febbraio 2021, è così costituito:
➢ Prof. Marcello Campagna, responsabile del CdS in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
➢ Prof.ssa Anna Maria Pisano, Docente del CdS;
➢ Dottor Lucio Manca, coordinatore delle attività formative professionalizzanti del Cds;
➢ Dottoressa Mariangela Fadda, Segretaria Regionale dell’ U.N.P.I.S.I.
Sardegna,
(rappresentante mondo del lavoro);
➢ Dottor Raimondo Deriu, Tecnico della prevenzione ASL CA (docente e rappresentante
mondo del lavoro);
➢ Miriam Floris, studente;
➢ Giorgio Mocci, studente;
➢ Marta Mura, studente.
Sono inoltre presenti la Sig.ra Barbara Cau, personale amministrativo afferente alla Segreteria
didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Dott.ssa Federica Scroccow, coordinatrice
didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Constatata la presenza di tutti i componenti del Comitato si procede secondo il seguente ordine del
giorno:
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1) Comunicazioni
2) Analisi del Percorso formativo A.A. 2021/22
3) Condivisione Scheda Unica Annuale (SUA) ed eventuali proposte di modifiche/integrazioni e
condivisione Commenti alla Scheda di monitoraggio annuale (SMA)
4) Esigenze ed informazioni concernenti il mondo del lavoro (MdL) e dati occupazionali di Alma
Laurea
5) Proposte di miglioramento sulla base dei punti precedenti e dell'esperienza COVID-19
6) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni
Alle ore 16.00 il Prof. Marcello Campagna, apre la riunione, dando il benvenuto ai componenti del
Comitato e facendo una sintesi sul ruolo e sulle funzioni del Comitato stesso.
Il Comitato è l'organo costituito dai rappresentanti del Corso di Studio e dai rappresentanti del mondo
del lavoro, con il compito di favorire l'incontro tra domanda e offerta formativa, misurando e
adeguando i curricula alle concrete esigenze culturali e produttive del territorio.
Il prof. Campagna ricorda ai presenti che il Comitato di Indirizzo (CI) del CdL in Tecniche per la
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL) si riunisce solitamente con cadenza
annuale ma che, lo scorso anno, a causa dell’emergenza sanitaria, si è preferito posticipare di qualche
mese l’incontro per discutere dell’esperienza COVID-19 e delle ripercussioni nella didattica.

2) Analisi del Percorso formativo A.A. 2020/21
Viene condiviso il Percorso formativo per l’a.a. 2021/2022, approvato in Consiglio di Classe a
Novembre 2020, e non rilevando alcuna criticità il Comitato conferma quanto già deliberato.
Il Prof. Campagna ribadisce l’importanza che gli insegnamenti professionalizzanti vengano svolti da
personale tecnico del settore e si impegna a portare questa istanza all’attenzione del Dipartimento e
della Facoltà. Intervengono il dott. Deriu e la dott.ssa Fadda che ribadiscono l’importanza di quanto
proposto dal prof. Campagna e comunicano che il personale tecnico delle strutture è disponibile ad
attivare percorsi di approfondimento su alcune tematiche specifiche che potrebbero essere
riconosciuti come cfu a scelta studente. Intervengono gli studenti auspicando una maggiore aderenza
e sensibilizzazione del corpo docente in relazione ai contenuti didattici degli insegnamenti e le
finalità del CdS.
La rappresentante degli studenti chiede che venga presa in considerazione una riorganizzazione del
tirocinio in relazione agli obiettivi formativi di quest’ultimo e alla sequenza temporale degli
insegnamenti previsti nel piano di studi. Intervengono il Prof Campagna e il Dott. Lucio Manca,
Coordinatore dell’attività professionalizzante che spiegano che, nonostante il notevole impegno del
Coordinatore, a causa dell’emergenza sanitaria la programmazione delle attività è stata stravolta
subendo notevoli ritardi anche dal punto di vista amministrativo.

Verbale del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Tecniche per la prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro

3) Condivisione Scheda Unica Annuale (SUA) ed eventuali proposte di
modifiche/integrazioni e condivisione Commenti alla Scheda di monitoraggio annuale
(SMA)
Il Prof. Campagna ricorda ai presenti che la SUA del corso (Scheda Unica Annuale) è uno strumento
di trasparenza, di comunicazione degli aspetti di contenuto, di gestione, erogazione e autovalutazione
del corso, che mira a definire la domanda di formazione, esplicitare l'offerta formativa, certificare i
risultati di apprendimento, chiarire ruoli e responsabilità che attengono alla gestione del sistema di
Assicurazione della Qualità dell'Ateneo e riesaminare periodicamente l'impianto del Corso di Studio
e i suoi effetti, per apportare le necessarie modifiche. Pertanto, è necessario un aggiornamento
periodico di alcuni quadri, al fine di renderne i contenuti più chiari, coerenti e adeguati alle indicazioni
di compilazione SUA contenute nelle linee guida per la scrittura ordinamenti del CUN.
I componenti del Comitato, consultato il documento inviato in allegato alla convocazione, si
dichiarano favorevoli al documento in ogni sua parte e non ritengono necessario suggerire alcuna
modifica.
Dalla Scheda di monitoraggio annuale (SMA) del CdS si rileva che la prima attivazione del Corso di
Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è del 2017, pertanto tutti
gli indicatori relativi alla laureabilità non possono essere considerati.
Il valore dell'indicatore iC01 (Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del
CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nella.s.) risulta superiore sia a quello dell'Area geografica
sia a quello nazionale ed è cresciuto nel 2018. Ciò rappresenta sicuramente un punto di forza.
Il valore dell'indicatore iC08 (Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientificodisciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti
di riferimento) evidenzia che tutti i docenti di ruolo appartengono a settori scientifico-disciplinari
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio, di cui sono docenti di riferimento
e supera i corrispondenti valori relativi all'Area geografica
Sui valori degli altri indicatori non si rilevano particolari criticità rispetto a quelli dell'Area geografica
e nazionale.
Il Corso di Laurea, aperto nel 2017, non ha ancora attivato convenzioni con Atenei stranieri. La
difficoltà è relativa alla non congruità della normativa italiana con quelle estere. Inoltre non è stata
espressa dagli studenti la volontà di partecipare a scambi internazionali.
I valori di questi indicatori sono prevalentemente superiori a quelli nazionali e non si rilevano in
generale particolari criticità anche in considerazione del numero esiguo degli studenti presi in
considerazione. nazionali. Si evidenzia tuttavia un aumento rispetto al 2017 della percentuale degli
studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio.

4) Esigenze ed informazioni concernenti il mondo del lavoro (MdL) e dati occupazionali di
Alma Laurea
Interviene la dott.ssa Fadda proponendo di inserire nel percorso formativo elementi specifici in
materia di sicurezza integrando quanto già previsto dal piano con elementi di tipo ingegneristico, di
tecnologia industriale e di igiene industriale.
Nel complesso, dal confronto con i presenti, emerge che nel mondo del lavoro è sempre più richiesta
la figura di Tecnico della Prevenzione e che a breve verrà svolto un concorso in ATS che prevede
l’assunzione di 85 tecnici che graverà sul fabbisogno 2018-2019.
La rappresentanza del mondo del Lavoro fa emergere l’esigenza della riattivazione del percorso di
Laurea Magistrale percorso fondamentale per l’acquisizione di competenze post base e di natura
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specialistica.
Si prende atto della suddetta richiesta e si porterà in valutazione in Ateneo.
5) Proposte di miglioramento sulla base dei punti precedenti e dell'esperienza COVID-19
Interviene il prof Campagna che per rispondere all’esigenza di promuove l’organizzazione di attività
pratiche complementari quali: summer school su cicli tecnologici, visite guidate presso aziende e
seminari specifici con professionisti del territorio.
Varie ed eventuali
Non si rilevano altri punti da trattare.
Non essendoci altri interventi, il. prof. Campagna ringrazia i presenti per la partecipazione e chiude
la seduta alle 17.30
Il Responsabile del Cds
Prof. Marcello Campagna

