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

Verbale n. 4 del 18.10.2019 della Commissione di Autovalutazione (CAV)
Presenti: A. Funedda (Coordinatore del CdS), prof. R.T. Melis (Docente Referente per la Qualità del CdS),
prof.ssa R. Cidu (precedente Coordinatore di CdS), prof. S. Naitza (docente del CdS), dott. Luca Murgia
(rappresentante degli studenti).
Assenti giustificati: dott.ssa. Giuseppina Onnis (Tecnico Amministrativo con funzione di Coordinatore
Didattico di Facoltà), dott. S. Pistis (rappresentante del mondo del lavoro),

La riunione inizia alle ore 15.00
Verbalizza A. Funedda.
ORDINE DEL GIORNO
1. Riesame ciclico dei CdS in Scienze geologiche e Scienze e tecnologie geologiche e analisi SMA.

1 Riesame ciclico
Il coordinatore del CdS richiama lo stato di stesura del rapporto la cui copia è stata condivisa
precedentemente con i componenti della commissione. In particolare, per la laurea LM-74 sono portati
all’attenzione i contributi forniti riguardo alla compilazione dei quadri 1a, 1b e 1c.
Vengono analizzate anche le schede del monitoraggio annuale della L-34, i cui esiti vengono riportati nel
quadro 5.
Vengono poi analizzate le schede del rapporto sulla qualità dei CdS elaborate dal Presidio della Qualità di
Ateneo nonché i dati sulla frequenza. Si evidenzia come l’analisi incrociata di tali dati permetta di valutare la
dinamica dell’andamento della carriera degli studenti, fornendo ulteriori elementi per la comprensione delle
criticità dei corsi di laurea. Per la laurea triennale L-34 è possibile correlare il superamento delle verifiche
finali dell’apprendimento dei singoli insegnamenti con il rallentamento della carriera o gli abbandoni.
L’acquisizione ei CFU dei singoli insegnamenti e la votazione da parte delle diverse coorti nei diversi anni,
conferma l’analisi delle difficoltà legata all’architettura dell’offerta formativa del I anno, ed in particolare del
I semestre.
Tutte le valutazioni concorrono alla compilazione del rapporto, dove queste sono sintetizzate.
Al termine la Commissione approva la versione finale del rapporto del riesame ciclico della laurea triennale
in Scienze geologiche (L-34) e concorda di inviarla all’esame del consiglio del consiglio di Corso di studi.

La riunione termina alle ore 17:50

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