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Commissione di Autovalutazione del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica
Riunione del 14 Ottobre 2015
Il giorno 14 Ottobre 2015 dalle ore 16:00 alle ore 17.30 i componenti della CAV della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica si
sono riuniti per la stesura del RAR e del RRC.

Analisi dei dati
L’Ing. Celli ed il Prof. Gatto illustrano sinteticamente le indicazioni derivanti dalle valutazioni rispettivamente degli studenti in corso
e degli studenti laureati per l’A.A. 2013/2014. La Prof. Cannas riporta i dati sull’ingresso, il percorso e l’uscita forniti dal PQA.
Poiché non vi sono dati nuovi rispetto a quelli disponibili al momento della stesura del precedente RAR di Novembre 2014, si ritiene
di riproporre la discussione quando i dati aggiornati verranno resi disponibili dal PQA.
Il Prof. Muscas riassume i risultati dei questionari di valutazione dei tirocini che si mantengono positivi.
Vengono inoltre considerati i dati relativi alla coorte 2012 per la stesura del RRC.

Rapporto del riesame ciclico
Si rileva la mancanza di standard di riferimento che identifichino i livelli di competenza di riferimento per l’ingegnere elettrico.
Inoltre il Referente per la qualità ritiene che sarebbe auspicabile una gestione più condivisa delle politiche per la Qualità. Si stabilisce
di proporre delle azioni correttive relative a questi due aspetti.

Rapporto annuale del riesame
Il Referente per la qualità ricorda le azioni correttive proposte nel precedente RAR. Dall’analisi delle diverse azioni e dei risultati
raggiunti, la CAV ritiene raggiunti gli obiettivi riguardanti il consolidamento del numero degli iscritti, anche se è necessario
proseguire nelle attività di orientamento. Riguardo alla nuova figura del docente tutor si ritiene necessario formalizzare alcune
procedure al fine di rendere l’azione più incisiva.
In riferimento alla riduzione del carico di studio percepito e al miglioramento della qualità del materiale didattico, il grado di
raggiungimento dell’obiettivo non è chiaro poiché le azioni correttive sono recenti (e potrebbero aver avuto effetto solo sugli
insegnamenti del secondo semestre). Si ritiene incoraggiante che la valutazione degli insegnamenti appaia leggermente migliorata.
Il Prof. Muscas segnala che la commissione tirocini, recentemente istituita dai CdS afferenti al DIEE, ha organizzato diversi incontri
con società interessate ad attività di tirocinio. Poiché il numero di convenzioni effettivamente stipulate non è cresciuto
sostanzialmente, l’azione verrà riproposta.

Sono presenti alla riunione la Prof. B. Cannas, il Prof. C. Muscas, il Prof. G. Gatto, l’Ing. G. Celli.

