Università degli Studi di Cagliari
CONSIGLIO DI CLASSE DI SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

Verbale n. 1 del 4.06.2019 della Commissione di Autovalutazione (CAV)

Presenti: A. Funedda (Coordinatore del CdS), prof. R.T. Melis (Docente Referente per la Qualità del CdS),
dott.ssa. Giuseppina Onnis (Tecnico Amministrativo con funzione di Coordinatore Didattico di Facoltà),
prof.ssa R. Cidu (precedente Coordinatore di CdS), dott.ssa G. Onnis (Coordinatrice didattica di Facoltà),
dott.ssa M Farci (Coordinatrice didattica di Facoltà).
Assenti giustificati: prof. C. Corradini (Docente del CdS esperto in autovalutazione), dott. S. Pistis
(Rappresentante del mondo del lavoro)
La riunione inizia alle ore 15.00
Verbalizza A. Funedda.
ORDINE DEL GIORNO
1. Adeguamento SUA CDS L-34 e LM-74
2. Modifica Ordinamenti didattici

1 Adeguamento SUA CDS L-34 e LM-74
E’ necessario compilare alcuni quadri della Scheda unica annuale del CdS della Laurea L-34 in Scienze
geologiche e della Laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche LM-74, sia per la sezione Qualità
didattica che per quella Amministrazione. In particolare, per alcuni quadri delle sezioni A, B e D.
I componenti della commissione portano all’attenzione di tutti le proprie proposte di modifica della
versione attuale e vengono discussi e concordati i nuovi testi, il cui inserimento nella piattaforma AVA verrà
eseguito dal coordinatore di CdS.
La commissione approva all’unanimità la nuova versione delle schede sue per ambedue le lauree.

2 Modifica Ordinamenti didattici
Come già discusso nell’ultima riunione del Consiglio verticale del CdS in Scienze geologiche, è necessario
una revisione dell’Ordinamento didattico, in particolare della laurea triennale. La necessità di revisione è
data, oltre che dalla vetustà dell’ordinamento, che risale al 2011, al tentativo di risolvere il problema di un
eccessivo carico nel primo anno che comporta non poche difficoltà agli studenti, come evidente non tanto
dal numero di abbandoni, che sono comunque minori che in passato, quanto dal numero elevato che arriva
al terzo anno con ancora esami del primo non sostenuti. La commissione ha rivisto, con l’aiuto dei
coordinatori didattici di facoltà, i vari passaggi per arrivare alla proposta di modifica.
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La riunione termina alle ore 16:45

Il presente verbale è approvato all'unanimità dei presenti seduta stante.

Il Coordinatore
Antonio Funedda

