Università di Cagliari
Corso di Laurea in Amministrazione e organizzazione
Consiglio di Corso di laurea del 19 febbraio 2019

Martedì 19 febbraio 2019, alle ore 16:00, presso la sala riunioni di v.le s. Ignazio 78, I piano, ha luogo il
Consiglio di Corso di laurea in Amministrazione e organizzazione, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1) comunicazioni;
2) approvazione verbale di dicembre 2018;
3) regolamento didattico;
4) orientamento;
5) politiche e attività per la qualità del corso;
6) attività attributive di crediti liberi;
7) varie ed eventuali.

Sono presenti i professori Deffenu, Perra, Pubusa, Marongiu Daniele, Sitzia, Cardia, Novelli, Manduchi.
Sono assenti giustificati i professori Mandich, Pitzalis, Giordano, Ippolito, Sulis, Barbieri, Dessì,
Marongiu Maria Antonietta.
Sono assenti senza giustificazione i professori Pelligra e Strazzera.
Presiede la Coordinatrice, prof.ssa Francesca Pubusa; svolge la funzione di segretario verbalizzante il
dott. Daniele Marongiu.

1. Comunicazioni della Coordinatrice.
La Coordinatrice informa il Consiglio che le elezioni per i rappresentanti degli studenti nel Corso di
Laurea sono andate deserte: riferisce che, in relazione alla composizione degli organi del Corso in cui la
loro presenza è necessaria, gli uffici amministrativi hanno dato indicazione di inserirvi gli studenti
designati dai rappresentanti di Facoltà.
La prof.ssa Pubusa informa il Consiglio circa gli esiti delle attività riallineamento nell'area logicomatematica. In primo luogo, riferisce di aver riscontrato una certa resistenza, da parte degli studenti, a
frequentare il relativo corso, espressa attraverso alcune mail a lei indirizzate: ciò si è poi effettivamente
tradotto nella mancata partecipazione di alcuni studenti. Quanto alla prova finale, la Coordinatrice
riferisce gli esiti largamente negativi.
Il Consiglio discute: intervengono i professori Perra, Manduchi, Marongiu, Cardia e Novelli. Si riflette
sulla possibilità e sull'opportunità di conferire al test funzione di autovalutazione per ciascuno studente,
e di non organizzare il riallineamento, nel prossimo anno accademico. La spesa di denaro pubblico e
l'impiego di risorse a tal fine sembrano infatti ingiustificati, in quanto la mancata frequenza delle

attività e il mancato superamento della prova finale non impediscono agli studenti di immatricolarsi e
di proseguire il percorso triennale. Peraltro, sarà necessario verificare che nessuna norma imponga lo
svolgimento del riallineamento, individuare attività alternative per il recupero delle eventuali lacune
rivelate dal test ed avviare un'interlocuzione con il Consiglio del Corso triennale in Scienze politiche,
onde affrontare la questione in modo coordinato. Il Consiglio si riserva di decidere sul punto in una
delle prossime riunioni, previa adeguata istruttoria su ogni aspetto: si rileva comunque la necessità di
chiedere alla Facoltà di rafforzare le attività di tutoraggio, anche per gli insegnamenti del secondo e del
terzo anno.
La prof.ssa Pubusa informa il Consiglio che, su incarico del Direttore, è stata elaborata una bozza di
regolamento di Dipartimento per la disciplina delle attività attributive di crediti liberi, allo scopo di
rendere omogenee le regole e di semplificarne le procedure: a tal fine, si prospetta l'istituzione di
un'apposita Commissione di Dipartimento. Giovedì 21, dopo il Consiglio di Dipartimento, Direttore,
Vicedirettore e Coordinatori si riuniranno per discutere e definire la bozza. Si avvia la discussione, alla
quale partecipano i professori Cardia, Perra, Marongiu, Novelli, Pubusa, Manduchi. Ci si confronta
sulla possibilità di rendere automaticamente attributive di crediti liberi tutte le attività organizzate
nella Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche che presentino requisiti minimi di durata; si
discute altresì dell'ipotesi di verificare preventivamente la coerenza di ciascuna attività con i contenuti
del Corso di laurea, in base ad un'istanza dello studente interessato; nonché dell'opportunità di
prevedere che ciascuna attività sia previamente accreditata, in virtù della richiesta degli organizzatori.
La Coordinatrice prende atto delle posizioni emerse, assicurando che le esporrà nell'incontro del 21
febbraio.

2) Approvazione del verbale della seduta precedente.
La Coordinatrice sottopone al Consiglio il verbale della seduta del 18 dicembre 2018 per
l’approvazione.
Il Consiglio approva.

3) Regolamento didattico del Corso di laurea.
La prof.ssa Pubusa informa il Consiglio che il Vicedirettore sta coordinando la preparazione di una
bozza di regolamento didattico, unico per i Corsi di laurea incardinati nel Dipartimento: essa è stata
elaborata a partire dal regolamento didattico del Corso di Relazioni internazionali, modificato secondo
il format predisposto dal Presidio di qualità dell'Ateneo. Lo scopo di questo lavoro è l'omogeneizzazione
dei regolamenti didattici al livello di Dipartimento e al livello di Ateneo: ciascun Consiglio dovrà poi
adattare la bozza ai contenuti specifici del Corso di Laurea. La prof.ssa Pubusa esprime perplessità sul
format del PQA, rilevando in particolare che esso impone una serie di contenuti che non hanno natura
regolamentare; assicura al Consiglio un costante aggiornamento sui lavori, che dovrebbero concludersi
giovedì 21 con una riunione fra Direttore, Vicedirettore e Coordinatori.
4) Orientamento.
La Coordinatrice informa il Consiglio di aver avviato le attività di orientamento in ingresso al Corso di
Laurea presso gli istituti di scuola superiore. Comunica che per tale attività è stato istituito un gruppo
di lavoro formato dai docenti prof.ssa Sabrina Perra, dott.ssa Barbara Barbieri, dott. Daniele Marongiu,
dott. Luca Sitzia, dott.ssa Luisa Salaris, dott. Filippo Rau, e da alcuni studenti di Scienze
dell’Amministrazione, che hanno manifestato interesse a partecipare. La prof.ssa Pubusa comunica che
il 15 febbraio ha avuto luogo la visita presso il Liceo classico-linguistico De Castro di Oristano, alla
quale hanno partecipato lei stessa, la dott.ssa Luisa Salaris e gli studenti Luca Busa e Laura Corrias;

informa inoltre che è imminente un altro incontro, con gli studenti del Liceo classico Asproni di Nuoro.
Comunica altresì di aver predisposto i gruppi per le consuete giornate di orientamento presso la
Cittadella di Monserrato, che quest'anno si terranno l'1, il 2 e il 4 marzo.
La prof.ssa Pubusa condivide con il Consiglio le sue riflessioni circa la situazione dell'orientamento e le
modalità con cui si dovrebbero organizzare le relative attività. In particolare, riferisce di aver contattato
via mail circa una ventina di scuole, a Cagliari e nel territorio del Sud Sardegna: di queste, hanno dato
riscontro solo quattro, di cui nessuna cagliaritana. Riferisce inoltre di essere venuta a conoscenza,
proprio nel corso della visita ad Oristano, che importanti realtà universitarie del continente, anche
private, svolgono una costante, capillare e assai incisiva attività di orientamento nelle Scuole sarde,
soprattutto nei licei. In tal modo si spiega non solo il calo degli iscritti presso il nostro Ateneo, ma
anche il disinteresse delle Scuole a ricevere la visita di presentazione del nostro Corso di Laurea.
Diventa così molto difficile instaurare rapporti con il territorio: l'orientamento assume dunque profili
parecchio problematici, che lo rendono questione di carattere politico, da spostare quindi al livello di
Dipartimento e di Ateneo. E' quanto mai necessario l'intervento istituzionale del Dipartimento e
dell'Ateneo, per un accreditamento dell'Università di Cagliari sul territorio che è suo naturale
interlocutore: è evidente infatti che l'impegno della Coordinatrice e dei docenti che stanno lavorando
all'orientamento, pur fermo e sicuro, è del tutto insufficiente per bilanciare le iniziative, ben organizzate
e ben finanziate, di grandi realtà universitarie.

Il Consiglio discute ampiamente su questi aspetti: intervengono i professori Perra, Manduchi, Novelli,
Cardia e Pubusa. Dalla discussione emerge il rilievo, più volte espresso da questo Consiglio ma anche
in altre sedi, dell'inadeguatezza delle Giornate dell'orientamento di Monserrato e della necessità di
intensificare i rapporti con le Scuole, mediante visite e incontri in v.le s. Ignazio. Il Consiglio ritiene
altresì che sia necessario il coinvolgimento del Dipartimento, tanto al livello politico quanto
economico: a quest'ultimo proposito, ritiene che parte della sua dotazione finanziaria debba essere
destinata a finanziare le attività di orientamento dei Corsi di Laurea triennale.

5) Politiche e attività per la qualità del corso.
La Coordinatrice informa il Consiglio che la CAV, con la collaborazione del dott. Marongiu – referente
del Corso di Laurea per la comunicazione e il web – ha revisionato ed aggiornato il sito, sia nei
contenuti che nell'aspetto grafico. Questo lavoro si è reso necessario in quanto una serie di
informazioni e di temi erano ormai datati, ma anche per una migliore resa degli incontri di
orientamento di cui si è parlato al punto precedente.

6) Attività attributive di crediti liberi.
La Coordinatrice dà la parola al referente, dott. Daniele Marongiu, per illustrare l'istruttoria sulle
richieste pervenute.
Chiede quindi al Consiglio di deliberare sull’accreditamento delle seguenti attività, di cui si allegano le
schede analitiche (all. 2):
- “Al-Ard, XVI edizione”, proponente prof.ssa Patrizia Manduchi;
- “Lezioni di Politica democratica nel Mediterraneo 2019”, proponente prof. Christian Rossi;
- “User centric digital innovation”, proponente prof. Alessandro Spano;
- “La qualità quale strumento di leadership”, proponente prof. Alessandro Spano;

- “Innovation management competences and international entrepreneurship”, proponente prof.
Alessandro Spano.
Il Consiglio approva.

Previa illustrazione del dott. Marongiu, la Coordinatrice sottopone al Consiglio la proposta ricevuta
dalla dott.ssa Barbara Barbieri di accreditare per 4 cfu il corso “ValorePA”, di cui il Dipartimento è coorganizzatore, sulla “Comunicazione efficace I livello”, di cui si allega programma (all. 3).
Il Consiglio approva.

7) Varie ed eventuali.
Su iniziativa della Coordinatrice, il Consiglio discute della necessità di intervenire sulle modalità di
svolgimento della prova finale: emerge l'orientamento di eliminare la discussione. La prof.ssa Pubusa
riferisce sommariamente di un'istruttoria da lei stessa svolta, nella primavera scorsa, su incarico del
prof. Pitzalis, allora Coordinatore del Corso di laurea. Il Consiglio dà mandato alla Coordinatrice di
sollecitare una convocazione della Giunta di Dipartimento su questo tema.

Sempre in tema di didattica, la prof.ssa Manduchi riferisce al Consiglio di un fenomeno che ha rilevato
in qualità di referente pratiche studenti nel Corso triennale di Scienze politiche: la frequenza, cioè,
ultimamente, di rinunce agli studi da parte di studenti di questo Corso, seguite, immediatamente, da
una domanda di iscrizione al medesimo Corso con abbreviazione di carriera. La prof.ssa Pubusa
osserva che situazioni del genere non sono state riscontrate in Amministrazione e organizzazione:
ritiene tuttavia che anche questa questione possa essere condivisa in Giunta di Dipartimento per una
riflessione su eventuali profili patologici di questa pratica.
Non essendovi altri punti da discutere, la Coordinatrice dichiara chiuso il Consiglio alle ore 18:00.

Il Coordinatore
Prof.ssa Francesca Pubusa

Il segretario verbalizzante
Dott. Daniele Marongiu

