Università degli Studi di Cagliari
Commissione Autovalutazione del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica, Elettronica ed
Informatica

Verbale della CAV
Riunioni del 22/06/2017

Il giorno 22 giugno 2017 nella sala riunioni presso il DIEE si è riunita alle ore 15:15 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, la
coordinatrice didattica Dott.ssa Mariana Parzeu. Gli studenti Sig. Emanuele Demartis e
Sig.ra. Sara Marfella sono assenti.
Verbalizza la prof. Alessandra Fanni.
Il Coordinatore, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione per
discutere sui due punti all’o.d.g.:
1. Ratifica dei verbali della CAV del 13 e 23 marzo e del 6 aprile 2017
2. Analisi delle valutazione della didattica da parte degli studenti.
3. Riesame ciclico del CdS in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica.
Inizia la discussione del I punto all’ordine del giorno.
1. Ratifica dei verbali della CAV del 13 e 23 marzo e del 6 aprile 2017
La prof.ssa Fanni propone la ratifica dei verbali della CAV delle sedute del 13 e 23 marzo e del 6
aprile 2017 inviati con la convocazione odierna.
La CAV approva all’unanimità.
2. Analisi delle valutazioni della didattica da parte degli studenti
Il Coordinatore informa i presenti che sono state inviate le valutazioni della didattica degli
studenti per il 1° semestre dell’A.A. 2016/17. I dati sono stati elaborati dalla Commissione
Paritetica del CdS che ha redatto una dettagliata relazione. Viene data lettura della relazione e
proiettati i grafici di sintesi.
Si sviluppa una puntuale discussione a cui partecipano tutti i presenti. Viene evidenziato come,
in seguito alle azioni correttive predisposte nelle più recenti attività di riesame annuale, l’indice
di soddisfazione complessivo del CdS sia aumentato. In particolare, nella Sezione Docenza, gli
indicatori mostrano che tutti i docenti si sono impegnati per migliorare gli aspetti della didattica
erogata. Molti problemi segnalati in precedenti esercizi valutativi sono stati risolti ed altri
mostrano significativi miglioramenti. Nella percezione degli studenti permangono ancora delle
criticità per un numero limitato di insegnamenti. La CAV si impegna a riscontrare queste
eventuali criticità e a predisporre eventuali ulteriori interventi correttivi.

1

Università degli Studi di Cagliari
Nucleo di Valutazione d’Ateneo

Il Prof. Muscas porterà nel prossimo Consiglio di CdS quanto discusso nella seduta odierna.
3. Riesame ciclico del CdS in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica.
La prof.ssa Fanni propone di considerare il riesame annuale dell’anno passato e il precedente
riesame ciclico e in particolare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati come punto
iniziale della stesura del riesame ciclico.
Vengono esaminati gli obiettivi, le azioni proposte e discusso da parte dei presenti il loro
raggiungimento al fine di riportarne gli esiti nel nuovo riesame ciclico.
Da questo esame emergono i principali mutamenti intercorsi dall’ultimo riesame che
costituiscono il contenuto del primo quadro del nuovo Riesame Ciclico “Sintesi dei principali
mutamenti rilevati dall'ultimo riesame”. Questo quadro viene quindi compilato per le Sezioni 1a,
2a, 3a, e 4a del modulo del Riesame Ciclico.
La CAV termina i suoi lavori alle ore 16:45 e decide di riconvocarsi il giorno 3/07/2017 per
proseguire l’attività di riesame.

Il Coordinatore della CAV

Prof.ssa Alessandra Fanni
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