UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CLASSE VERTICALE SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Verbale n. 2 del 31.03.2017 della Commissione coordinamento insegnamenti
La Commissione coordinamento insegnamenti si è riunita il giorno 31 marzo 2017 alle ore 15.30 presso il
Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, sede via Trentino 51, Cagliari, con il seguente ordine del
giorno:
1. Armonizzazione programmi insegnamenti
Presenti : R. Cidu (Presidente), F. Frau, R.T. Melis, G. Cossu, V. Demurtas
Verbalizza: R. Cidu
1. Armonizzazione programmi insegnamenti
Si richiamano i criteri (C) stabiliti per rilevare gli aspetti critici:
C.1) congruenza dei prerequisiti (Conoscenze richieste o raccomandate in ingresso);
C.2) rispetto del Syllabus (Coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento);
C.3) corrispondenza tra programmi e SUA CdS (Coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento
previsti dal CdS);
C.4) valutazioni degli insegnamenti da parte degli studenti (Recepimento delle opinioni degli studenti)
Si riassumono le criticità emerse dai questionari compilati dagli studenti (C.4).
Per L-34, tra i suggerimenti degli studenti occorre tener conto di:
a) Fornire più conoscenze di base (48/299, 16% 2015-16; 55/357, 15% 2014-15);
b) Alleggerire il carico didattico complessivo (48/299, 16% 2015-16; 30/357, 8% 2014-15);
c) Migliorare il coordinamento tra insegnamenti (20/299, 7% 2015-16; 21/357, 6% 2014-15).
Per LM-74, tra i suggerimenti degli studenti occorre tener conto di:
a) Migliorare il coordinamento tra insegnamenti (18/146, 12% 2015-16; 15/63, 24% 2014-15);
b) Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti (19/146, 13% 2015-16; 5/63, 8%
2014-15);
c) Alleggerire il carico didattico complessivo (18/146, 12% 2015-16; 4/63, 6% 2014-15);
d) Fornire più conoscenze di base (17/146, 12% 2015-16; 4/63, 6% 2014-15).
Dopo ampia discussione, si osserva che:
 Non sussistono criticità significative per quanto riguarda il rispetto del Syllabus (C.2) né per la
corrispondenza tra programmi e SUA CdS (C.3);
 La congruenza dei prerequisiti (C.1) non è rispettata rigorosamente in alcuni insegnamenti,
specialmente nel primo anno della L-34;
 Il numero di suggerimenti relativi alle criticità d'interesse della presente Commissione sono sempre in
percentuali modeste rispetto al totale dei suggerimenti (percentuali maggiori - 40÷50% - risultano
riferibili al materiale didattico). Gli studenti L-34 e LM-74 suggeriscono di fornire più conoscenze di
base e alleggerire il carico didattico complessivo. Gli studenti LM-74 suggeriscono anche di eliminare
dal programma argomenti trattati in altri insegnamenti. L'esigenza di migliorare il coordinamento tra
insegnamenti è superiore per gli studenti LM-74 rispetto a quelli L-34.
La Commissione propone di discutere le criticità rilevate nel prossimo Consiglio CdS e suggerisce di
sottoporre all'attenzione dei docenti la verifica e la eventuale correzione:





dei prerequisiti richiesti per seguire proficuamente l'insegnamento;
del carico didattico richiesto allo studente rispetto al numero di CFU assegnato all'insegnamento;
dei concetti di base necessari per la comprensione degli argomenti trattati.

La Commissione ritiene conclusa la fase dei lavori relativa alla formulazione di proposte per migliorare
l'efficienza delle attività didattiche. Si raccomanda il monitoraggio delle azioni individuate dal Consiglio CdS
per verificarne l'efficacia.
La riunione termina alle ore 17.
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.
Il Coordinatore del CdS
Prof. Rosa Cidu

