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Verbale della CAV
Riunioni del 13/03/2017

Il giorno 13 marzo 2017 nella sala riunioni presso il DIEE si è riunita alle ore 10:00 la
Commissione di Autovalutazione del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica, Elettronica ed
Informatica (CAV). Sono presenti il coordinatore e Referente per la Qualità prof.ssa
Alessandra Fanni, i Componenti prof.ri Carlo Muscas, Massimo Vanzi, Giuliano Armano, il
rappresentante degli studenti Sig. Emanuele Demartis. L Dott.ssa Mariana Parzeu e la
studentessa Sara Marfella sono assenti giustificati.
Verbalizza la prof. Alessandra Fanni.
Il Coordinatore constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la riunione.
Inizia la discussione dell’unico punto all’ordine del giorno.
1. Autovalutazione del CdS in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica
Il Presidio per la Qualità di Ateneo (PQA), con email del 27 febbraio 2017, ha chiesto alla CAV
di procedere alla autovalutazione del CdS sulla base del requisito di AQ R3. Per procedere alla
autovalutazione il PQA ha inviato la seguente documentazione:
- file Excel che contiene 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 8 L9 Ing Ea Eo Inform.xls);
- file Excel che contiene 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).
Il PQA sollecitato le CAV a procedere con la autovalutazione del CdS interessato attribuendo ad
ogni punto di attenzione un numero intero da 1 (molto insoddisfacente) a 10 (best practice
Il PQA, inoltre, suggerisce che, una volta completata la autovalutazione, è opportuno discuterla
in occasione di un Consiglio di CdS per individuare le attività da mettere in essere per superare
le eventuali criticità rilevate, prevedendo anche sinergie a livello di Facoltà e/o Dipartimento.
La CAV prende quindi visione della documentazione inviata dal PQA, delle Linee Guida AVA
2.0, dei dati sulle carriere degli studenti redatta dal Miur per il 2014/15, di tutti i dati e i
documenti indicati nella Scheda di Autovalutazione nella colonna “Documenti di Riferimento”,
nonché di tutti gli altri documenti e dati a disposizione del CdS.
A seguito di questa disamina, la CAV stabilisce le modalità ed i criteri da adottare per
l’autovalutazione e procede, quindi, alla autovalutazione del Requisito R3-A, della Scheda di
Autovalutazione attribuendo i punteggi ai relativi punti di attenzione e sintetizzando gli eventuali
punti di forza e di debolezza.
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La CAV termina i suoi lavori alle ore 11:50 e decide di riconvocarsi il giorno 23/03/2017 per
proseguire l’attività di autovautazione.

Il Coordinatore della CAV

Prof.ssa Alessandra Fanni
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