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

Verbale n. 1 del 14.07.2020 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 Valeri pintus (Tecnico Amministrativo con funzione di Coordinatore Didattico di
Facoltà) dott. S. Pistis (rappresentante del mondo del lavoro),
La riunione inizia alle ore 12.00
Verbalizza A. Funedda.
ORDINE DEL GIORNO
1. Riesame ciclico del CdS in Scienze e tecnologie geologiche.

1 Riesame ciclico
Il coordinatore del CdS richiama lo stato dell’arte del rapporto del riesame ciclico della laurea magistrale la
cui compilazione è stata preliminarmente conclusa a novembre 2019 con l’approvazione preliminare del
Consiglio di CdS in data 7 11 2019. La procedura del processo di riesame era stata interrotta, senza l’invio al
PQA, in quanto si presumeva allora di dover effettuare una modifica dell’Ordinamento della LM_74 da
sottomettere nell’autunno 2020. Il coordinatore ricorda che in ogni caso esiste un sollecito del PQA ad
effettuare il Riesame ciclico, in quanto il precedente rapporto risale al 2015. Essendo l’ultima consultazione
del Comitato d’Indirizzo risalente al luglio 2019, e quindi entro la tempistica indicata dal PQA, non si ritiene
necessario richiedere un ulteriore parere in questa fase, considerando che invece il Comitato d’indirizzo
dovrà comunque esprimersi su un’eventuale modifica dell’ordinamento.
Dopo attenta valutazione da parte di tutti i presenti la Commissione ritiene che la versione attuale del
rapporto del riesame ciclico della laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche (LM-74) sia un’ottima
base di partenza che va integrata alla luce del nuovo anno di attività (2019-2020) e delle nuove indicazioni
del PQA. Vengono esaminati velocemente i vari quadri ed alcuni componenti della commissione si incaricano
di apportare le integrazioni proposte, oltre che proporre ulteriori modifiche, e di condividere questi
documenti con gli altri commissari in vista di un incontro successivo previsto per settembre.
La riunione termina alle ore 13:00

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

