UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CLASSE VERTICALE SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Verbale n. 1 del 23.02.2017 della Commissione coordinamento insegnamenti
La Commissione coordinamento insegnamenti si è riunita il giorno 23 febbraio 2017 alle ore 15 presso il
Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, sede via Trentino 51, Cagliari, con il seguente ordine del
giorno:
1. Organizzazione e avvio dei lavori
Presenti : R. Cidu (Presidente), F. Frau, S. Andreucci, S. Columbu
Assenti giustificati: R.T. Melis
Verbalizza: R. Cidu
1. Organizzazione e avvio dei lavori
La Commissione ha l'obiettivo di formulare proposte per migliorare l'efficienza delle attività didattiche. Le
proposte terranno conto delle osservazioni degli studenti (emerse dalle schede di valutazione della didattica e
dalle segnalazioni degli studenti al CdS) e delle criticità individuate nei rapporti di riesame. Per quanto
riguarda le valutazioni degli studenti, la CP CdS ha individuato alcune criticità riferibili a singoli
insegnamenti del primo anno L-34. Tra i suggerimenti degli studenti occorre tener conto di: a) Migliorare il
coordinamento tra insegnamenti; b) Eliminare dal programma argomenti trattati in altri insegnamenti; c)
Fornire più conoscenze di base; d) Alleggerire il carico didattico complessivo.
Si richiamano gli interventi correttivi previsti nei RRC della L-34 e LM-74:
2-c Interventi correttivi - Obiettivo n. 1: miglioramento del coordinamento tra gli insegnamenti.
Azioni da intraprendere: analisi critica dei programmi degli insegnamenti per proporre
miglioramenti. Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: nomina in CdS di una
Commissione che analizzi i programmi e proponga adeguamenti; discussione in CdS; scadenza
indicativa luglio 2016 in modo che le modifiche siano attuabili a partire dall'AA 2016-2017. Si
osserva un ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il Coordinatore, sentita la disponibilità degli
interessati, propone quindi la nomina della Commissione coordinamento insegnamenti, R. Cidu
(Presidente), F. Frau, S. Andreucci, R.T. Melis, S. Columbu, G. Cossu e V. Demurtas (Verbale CdS N° 12/16
del 22 novembre 2016).
I programmi degli insegnamenti sono disponibili nel sito web del CdS, tuttavia, R. Cidu ha predisposto un file
per L-34 e uno per LM-74 per un confronto più agevole dei programmi. Seguono gli interventi sulla
organizzazione dei lavori. Dopo ampia discussione, si stabiliscono i criteri per rilevare le criticità:
a) congruenza dei prerequisiti (Conoscenze richieste o raccomandate in ingresso);
b) rispetto del syllabus (Coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento);
c) corrispondenza tra programmi e SUA CdS (Coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento previsti
dal CdS);
d) valutazioni degli insegnamenti da parte degli studenti (Recepimento delle opinioni degli studenti)
Punti di attenzione
a) i prerequisiti non possono contenere parti di programma di altri insegnamenti che saranno svolti nello
stesso anno e semestre;
b) verificare i requisiti formativi della classe, per L-34 e LM-74
c) il PQA raccomanda un controllo sistematico sulle schede dei singoli insegnamenti, soprattutto
relativamente alla descrizione delle modalità di accertamento degli apprendimenti (punto AQ5.B.4).

d) il PQA suggerisce un canale di comunicazione stabile con gli studenti, anche servendosi della
collaborazione dei rappresentanti degli studenti, per facilitare e stimolare la raccolta delle loro segnalazioni
sulla gestione del CdS (punto AQ5. D.2).
La riunione termina alle ore 17.15. La prossima riunione della Commissione coordinamento insegnamenti si
terrà indicativamente a metà marzo 2017, nella stessa sede.
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.
Il Coordinatore del CdS
Prof. Rosa Cidu

