UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CORSI DI LAUREA SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Verbale n. 4 del 6.11.2017 della Commissione di Autovalutazione (CAV)
La Commissione CAV si è riunita il giorno 6 novembre 2017 alle ore 15 presso il Dipartimento di Scienze
chimiche e geologiche, sede via Trentino 51, Cagliari, con il seguente ordine del giorno:
1. Scheda di monitoraggio annuale L-34 e LM-74
Presenti: R. Cidu (Coordinatore del CdS), Prof. R.T. Melis (Docente Referente per la Qualità del CdS) in
collegamento telematico, Sara Agus (Rappresentante degli studenti) in collegamento telematico, Dr.
Giuseppina Onnis (Tecnico Amministrativo con funzione di Coordinatore Didattico di Facoltà), Dr. S. Pistis
(Rappresentante del mondo del lavoro).
Assenti giustificati: Prof. C. Corradini, (Docente del CdS esperto in autovalutazione).
La riunione inizia alle ore 15.10. Verbalizza: R. Cidu
1. Scheda di monitoraggio annuale L-34 e LM-74
In via sperimentale, è stata avviata una nuova procedura per il riesame che si basa su indicatori calcolati su
dati forniti dagli Atenei e dalla Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS). Su mandato del CdS (riunione del
25.10.2017), la CAV esamina i dati e gli indicatori per i Corsi di laurea L-34 e LM-74 aggiornati al 30
settembre 2017.
Commenti generali L-34
I dati sono riferiti agli anni 2013-2014-2015. Nel periodo considerato si osservano numerose fluttuazioni.
Alcuni trend appaiono in miglioramento:
• iC03 - si rileva un leggero aumento del numero di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni;
• Gli Indicatori da iC13 a iC17 appaiono in crescita, con l'eccezione della coorte 2014 (la particolarità di
questa coorte è legata al fatto che nel 2014 molti studenti si sono iscritti al corso di laurea L-34 perché era
l'unico ad accesso libero della Facoltà di Scienze);
• iC22 - la Percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso è
superiore a quella media dell'area geografica.
L'indicatore iC24 mostra un trend negativo: la Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni è superiore
a quella media dell'area geografica.
Indicatori da monitorare L-34
Si propone di monitorare alcuni indicatori, particolarmente significativi rispetto agli obiettivi formativi L-34.
Per il gruppo A
iC01 - Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU
nell’anno solare - iC01 è inferiore sia rispetto alla Media della Area Geografica che alla Media riferita alla
Italia. Il motivo potrebbe risiedere nella difficoltà a superare gli esami previsti nel primo anno (tra cui
Matematica, Fisica e Chimica, particolarmente ostici per gran parte degli studenti in ingresso, a causa di una
carente preparazione nelle materie scientifiche). Il CdS intende monitorare questo indicatore e implementare
le azioni di supporto verso gli studenti del primo anno.
Per il gruppo B
Gli Indicatori Internazionalizzazione fluttuano negli anni e potrebbero risentire di una incompleta
registrazione dei CFU acquisiti all'estero da parte della segreteria studenti. Sebbene non si individui uno
specifico indicatore da monitorare, il CdS è impegnato a promuovere maggior interesse degli studenti verso i
programmi di internazionalizzazione
Per il gruppo E
iC13 - Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire. Negli anni 2013 e 2014 i valori erano
inferiori alla media italiana, mentre il valore del 2015 è superiore alle medie dell'Area Geografica e
dell'Italia. Il monitoraggio di questo indicatore intende verificare l'efficacia delle azioni già intraprese dal
CdS (priorità al numero di ore di tutor retribuiti per gli insegnamenti Matematica, Fisica e Chimica).

Indicatori di Approfondimento
iC24 - Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni, per verificare il trend effettivo.
Commenti generali LM-74
I dati sono riferiti agli anni 2013-2014-2015. Nelle coorti 2014 e 2015 gli indicatori iC01 Percentuale di
studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare e
iC02 Percentuale di laureati entro la durata normale del corso appaiono in miglioramento e nettamente
superiori alla media dell'Area Geografica. Nel Gruppo B, gli Indicatori Internazionalizzazione potrebbero
risentire di dati incompleti. Gli indicatori da iC13 a iC15BIS mostrano trend in miglioramento.
Gli indicatori da iC16 a iC117 fluttuano negli anni considerati ma si mantengono superiori alla media
dell'Area Geografica. La regolarità delle carriere è in miglioramento.
Indicatori da monitorare LM-74
Si propone di monitorare alcuni indicatori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi formativi LM-74.
Per il gruppo A
iC02 - Percentuale di laureati entro la durata normale del corso, per verificare il trend temporale effettivo.
Per il gruppo B
Gli Indicatori Internazionalizzazione fluttuano negli anni e potrebbero risentire di una incompleta
registrazione dei CFU acquisiti all'estero da parte della segreteria studenti. Sebbene non si individui uno
specifico indicatore da monitorare, il CdS è impegnato a promuovere maggior interesse degli studenti verso i
programmi di internazionalizzazione.
Per il gruppo E
iC16 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
40 CFU al I anno, per verificare il trend effettivo.
La riunione termina alle ore 16.20.
Il presente verbale è approvato all'unanimità dei presenti per via telematica il 07.11.2017.
Il Coordinatore del CdS
Prof. Rosa Cidu

