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

Verbale n. 2 del 28.09.2020 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), dott. S. Pistis (rappresentante del mondo del lavoro).
Assenti giustificati: dott.ssa Valeria Pintus (Tecnico Amministrativo con funzione di Coordinatore Didattico
di Facoltà).
La riunione inizia alle ore 15.00
Verbalizza A. Funedda.
ORDINE DEL GIORNO
1. Scheda di Monitoraggio annuale LM-74 per il 2019
2. Riesame ciclico del CdS in Scienze e tecnologie geologiche.

1 Scheda di Monitoraggio annuale LM-74 per il 2019
Vengono discussi i dati presenti nella Scheda di Monitoraggio annuale 2019, incentrata sui seguenti aspetti:
la regolarità del percorso formativo degli studenti, il fenomeno degli abbandoni, il successo nel
conseguimento del titolo di laurea, l’occupazione post-lauream, la generale soddisfazione degli studenti
rispetto all’offerta didattica. Si riscontra in generale un miglioramento degli indicatori più significativi. Una
versione sintetica e rivista della relazione sulla SMA verrà inclusa nel quadro 5 del Rapporto del Riesame
ciclico della laurea magistrale LM-74.
La commissione approva all’unanimità la versione della relazione che sarà inviata all’attenzione del Cosiglio
di Corso di Studi in Scienze e tecnologie geologiche.

2 Riesame ciclico LM-74
Il coordinatore del CdS illustra lo stato di compilazione del Rapporto del Riesame, ricordando che versioni
preliminari del documento sono state visionate e modificate dai componenti durante incontri informali in via
telematica. Vengono riletti i diversi quadri, con particolare attenzione alla definizione degli obbiettivi da
raggiungere e delle aree da migliorare per i quadri 2 a e 2b. Per questi sia parte dalla valutazione degli
obbiettivi individuati nel precedente rapporto di riesame, verificandone, qualora on raggiunti o parzialmente
raggiunti, se siano ancora attuali alla luce della situazione descritta nel quadro 2a.
La commissione aggiorna i lavori a data da definirsi, concordando comunque di rivedere individualmente
quanto finora elaborato, al fine di condividerlo nella prossima riunione. I commissari concordano nel
continuare a condividere, anche in maniera informale tramite mail, eventuali aggiornamenti.
La riunione termina alle ore 16:40
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Il presente verbale è approvato all'unanimità dei presenti seduta stante.

Il Coordinatore
Antonio Funedda

