Gruppo AutoValutazione Scienze della Terra
RESOCONTO RIUNIONE 24 GIUGNO 2009
In data 24 giugno 2009 alle ore 10:30 si è riunito, presso lo studio del prof. Funedda, il Gruppo di
Autovalutazione del Corso di Laurea in Scienze della Terra.
Sono presenti i proff. Myriam Del Rio, Raffaello Cioni, Antonio Funedda, il manager didattico
Laura Rundeddu.
La riunione ha lo scopo di fare il punto sull’elaborazione del RAV 2008/09 e discutere le modalità
di gestione del processo di riesame.
La prof.ssa Del Rio fa notare che non è ancora pervenuto il "quaderno di valutazione" del RAV
2007/08, senza il quale è impossibile determinare criticità, imprecisioni ed eventuali inadempienze
nella compilazione stessa del modello. Per questo motivo l’elaborazione del RAV 2008/09 è
attualmente ferma.
Si conviene pertanto di procedere per ora con la sola elaborazione dei dati sulle carriere degli
studenti.
Si passa quindi a discutere le modalità per il riesame, individuandone i punti principali:
Cos’è il Riesame?
Un documento in cui il CdS e la Struttura di appartenenza (la Facoltà), per quanto di loro
competenza, periodicamente controllano se vi è coerenza tra gli obbiettivi generali e formativi
definiti ed il sistema di processi messi in atto per raggiungerli. E’ quindi un processo
fondamentale per costruire un corso di laurea di alta qualità.
Modalità del Riesame del CdS in Scienze della Terra della Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
dell’Università di Cagliari
Chi fa il riesame?
Il CdS (compresi i rappresentanti del personale Tecnico-amministrativo e gli studenti), sentito
il parere del comitato d’indirizzo ed il Dipartimento di Scienze della Terra.
Quando si fa il riesame?
Entro la fine del 1° semestre dell’anno accademico in corso (e comunque prima che venga
pubblicato il Manifesto degli studi), almeno una volta all’anno.
Come si fa il riesame?
Il CdS, utilizzando come base di partenza il RAV, riesamina il sistema di gestione e la struttura
organizzativa (dimensione A, elementi 1 e 2), al fine di assicurare la loro continua idoneità,
adeguatezza ed efficacia. Il riesame deve essere fatto per tutte le classi di studio che sono
rappresentate nel CdS (attualmente una laurea triennale ed una laurea magistrale).
Tale attività può essere fatta esaminando i “Processi primari” (Tabella A1) ed eventualmente
anche i “Sottoprocessi caratteristici” (Tabella A2), mettendo in evidenza i punti di debolezza
per ogni processo e suggerendo pratiche di miglioramento.
Il CdS, per quel che riguarda la componente docente, potrebbe in prima battuta delegare alla
commissione didattica l’impostazione del riesame, che poi sarebbe sottoposto, insieme agli
altri documenti (ad es. il parere del Comitato d’indirizzo), all’analisi e discussione dell’intero
CdS.
Alle ore 13:30, non essendoci altre punti sui quali discutere, la riunione termina.
L’Autovalutatore
Prof. Myriam Del Rio

