UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CONSIGLIO DI CLASSE VERTICALE (CCV) SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

Verbale n.1 del 14.10.2015 della Commissione di Autovalutazione (CAV)

La Commissione CAV si è riunita il giorno mercoledì 14 ottobre 2015 alle ore 15 presso il Dipartimento di
Scienze chimiche e geologiche, Aula di Geografia via Trentino 51, Cagliari, con il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni
2. Esame documentazione per il riesame
Presenti : R. Cidu (Coordinatore del CdS – Responsabile del Riesame), Prof. R.T. Melis (Docente Referente
per la Qualità del CdS), Prof. C. Corradini, (Docente del CdS esperto in autovalutazione), Dr. Riccardo Pinna
(Tecnico Amministrativo con funzione di Coordinatore Didattico di Facoltà) e Dr. S. Pistis (Rappresentante
del mondo del lavoro).
Assenti giustificati: Alessandro Wisam Mohamad (Rappresentante degli studenti)
Verbalizza: R. Cidu

1. Comunicazioni.
Prof. Cidu riferisce alla Commissione sulla tempistica per la compilazione dei rapporti di riesame (RAR)
annuale e ciclico dei Corsi di Laurea triennale (L-34) e magistrale (LM-74). Alla CAV è richiesto di
elaborare la versione dei RAR, discutere ed approvare i rapporti in CdS entro il 8.11.2015.

2. Esame documentazione per il riesame
I Commissari prendono visione del materiale pervenuto al Presidente del CCV o disponibile in rete. Si
constata che alcuni documenti non sono ancora disponibili, come ad esempio le schede di valutazione per
l'A.A. 2014-15, o sono ancora provvisori (dati sulle immatricolazioni ed iscrizioni agli anni successivi al
primo). Si conviene di elaborare per primi i rapporti annuali ed organizzare il lavoro tenendo presenti gli
obiettivi indicati nell'ultimo rapporto di riesame (novembre 2014) ed il loro stato di attuazione. Si procede
quindi all'esame dei vari punti per il Corso di laurea in Scienze Geologiche (L-34).
La riunione termina alle ore 18. La prossima riunione della CAV è fissata per il 21.10.2015 ore 15, nella
stessa sede.
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.
Il Coordinatore del CdS
Prof. Rosa Cidu

