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Commissione di Autovalutazione del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica
Riunione del 06 Novembre 2015
Il giorno 06 Novembre 2015 dalle ore 11:00 alle ore 12:30 si sono riuniti i docenti del Consiglio appartenenti alla CAV ed il Prof.
Pilo, presidente del Comitato d'Indirizzo.
Il Prof. Pilo fa un resoconto dell'ultima riunione del Comitato d'Indirizzo. Dalla riunione emerge apprezzamento generale per il
percorso formativo del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica. Alcuni membri del Comitato d'Indirizzo suggeriscono
delle modifiche al percorso che la CAV ritiene potrebbero migliorare l'offerta formativa. Tali proposte, verranno portate
all'attenzione del Consiglio nella prima riunione successiva all'approvazione del RAR e del RRC.
La CAV stabilisce di aggiornare il RRC per tenere conto degli esiti di tale riunione.
Viene inoltre discusso il RAR alla luce dei nuovi dati inviati dal PQA. 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. 2014/2015.
L’analisi delle criticità nelle schede di valutazione (indice di soddisfazione relativo alla qualità del materiale didattico ed al carico
didattico) mostra che una tendenza al miglioramento. La CAV ritiene di proseguire nell’azione di sensibilizzazione dei docenti
per migliorare ulteriormente tali IS. I dati relativi alla condizione occupazionale sono ancora estremamente positivi. La Prof.
Cannas riporta i dati sull’ingresso, il percorso e l’uscita. Non si identificano variazioni sostanziali rispetto allo scorso anno.

I rapporti verranno inviati per posta elettronica ai membri della CAV non presenti alla riunione e in seguito ai componenti del
Consiglio di Corso di Studi perché ne prendano visione prima della seduta del Consiglio.
Sono presenti alla riunione l’Ing. B. Cannas, l’Ing. G. Celli, il Prof. G. Gatto, il Prof. C. Muscas e il Prof. F. Pilo.

