Università degli Studi di Cagliari
Verbale del Consiglio del Corso di Studi Amministrazione e Organizzazione (L-16)
del 19 novembre 2018
Lunedì 19 novembre 2018, alle ore 14.30, presso la sala riunioni del primo piano di viale S.
Ignazio n. 78, si riunisce il Consiglio di Corso di Studio in Amministrazione e
Organizzazione (L-16), con il seguente ordine del giorno:
- comunicazioni;
- approvazione dei verbali precedenti;
1) proposte di modifica della SUA CdS;
2) esame e commento della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS;
3) pratiche studenti;
4) corsi attributivi di crediti liberi;
- Varie ed eventuali
Presiede la Coordinatrice, prof.ssa Francesca Pubusa; assume il ruolo di segretario
verbalizzante il dott. Luca Sitzia.
Si allega il foglio con le firme dei presenti e l’indicazione degli assenti giustificati, da cui si
evince la sussistenza del numero legale (ALL. 1).
La Coordinatrice preliminarmente sottopone al Consiglio una proposta di integrazione
dell’ordine del giorno, in modo che siano inseriti i seguenti punti:
- Cambiamento di denominazione del CdL;
- Modificazione dell’ordinamento didattico.
Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dell’ordine del giorno proposta dalla
Coordinatrice.
Comunicazioni.
La prof.ssa Pubusa riferisce che le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono state
rinviate ai giorni 4 e 5 dicembre: ciò, a suo parere, non incide sui lavori, attualmente in corso,
della Commissione paritetica di CdS, che deve rendere la propria relazione entro il 30
novembre. Ad essi possono infatti partecipare i rappresentanti ancora in carica.
Ed infatti, l’attuale ed unico rappresentante degli studenti di AO, Antonio Schintu, è stato
regolarmente convocato, ma non ha dato alcun riscontro, come d’altra parte alle precedenti
1

mail della Coordinatrice, su diverse questioni. Anche oggi, come nelle precedenti riunioni del
Consiglio, dacché si sono svolte le elezioni del nuovo Coordinatore, è assente senza
giustificazione.
La prof.ssa Pubusa comunica altresì che la dott.ssa Barbieri ha dato la propria disponibilità a
svolgere il ruolo di referente del secondo anno del CdS, e che la prof.ssa Isabella Sulis,
essendo stata nominata componente della Commissione paritetica di Facoltà, non potrà
rivestire gli incarichi di Referente per la qualità e di componente della CAV del CdS.
Indica dunque al Consiglio il nome della dott.ssa Luisa Salaris come referente per la qualità e
quindi membro della CAV: precisa che, sebbene il suo insegnamento (Demografia) non sia
stato ancora attivato, perché collocato al terzo anno, potrà partecipare alle riunioni del
Consiglio, su invito della Coordinatrice, senza diritto di voto. Il Consiglio prende atto.
La Coordinatrice, infine, riferisce che è stata risolta la questione sollevata dalla prof.ssa
Cardia nella scorsa riunione, in ordine alla collocazione dell’insegnamento di Storia della
Pubblica amministrazione (SPS/03): esso resterà nella sua attuale collocazione e le lezioni
saranno regolarmente svolte dalla prof.ssa Benussi.
Approvazione dei verbali precedenti.
Il Consiglio approva i verbali del 25 ottobre e del 7 novembre 2018 all’unanimità.
1) Cambiamento di denominazione del CdL.
La Coordinatrice ricorda che si è già prospettata l’idea di modificare il nome del CdL, allo
scopo di renderlo maggiormente comprensibile da parte degli studenti e più simile a quello
della classe di Laurea di riferimento. Fa presente, inoltre, che il CdL magistrale ha già
provveduto in tal senso, assumendo la denominazione di “Scienze dell’amministrazione
pubblica”. Propone pertanto che, a partire dell’a.a. 2019/2020, il CdL assuma la
denominazione di “Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione”, sovrapponibile a
quella della classe di Laurea di appartenenza.
Il Consiglio approva all’unanimità che, a partire dell’a.a. 2019/2020, il CdL assuma la
denominazione di “Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione”.
2) Modificazione dell’ordinamento didattico.
La prof.ssa Pubusa fa presente che nell’attuale ordinamento didattico la materia di Politica
economica (SECS-P/02) risulta, ad un tempo, quale insegnamento di base solo spuntato e
come insegnamento caratterizzante attivato. Riferisce della richiesta della prof.ssa Strazzera
di inserire, nel novero degli insegnamenti di base, Scienza delle finanze (SECS-P/03) come
insegnamento spuntato al posto di Politica economica. In questo modo, Economia politica
(SECS-P/01) e Politica economica (SECS-P/02) rimarrebbero attivati al primo e al secondo
anno, e l’ordinamento didattico si gioverebbe di una opportunità in più, considerato che la
prof.ssa Strazzera afferisce al SSD SECS-P/03.
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento nell’ordinamento didattico di Scienza
delle finanze (SECS-P/03) in qualità di insegnamento di base solo spuntato.
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Il Consiglio avvia una discussione sull’opportunità o meno di confermare l’erogazione della
didattica in modalità blended. Dal dibattito emergono diffuse criticità: la necessità di
aggiornare i contenuti non più attuali registrati nella piattaforma da colleghi ormai in
quiescenza; la scarsa partecipazione degli studenti iscritti, tanto in termini di fruizione dei
materiali disponibili sulla piattaforma, quanto di frequentazione delle aule virtuali.
Le prof.sse Sulis e Giordano, per contro, evidenziano una positiva partecipazione degli
studenti alle attività didattiche erogate in modalità blended relative ai rispettivi insegnamenti
(SECS-S/05 e L-LIN/12).
3) Proposte di modifica della SUA CdS.
La Prof.ssa Pubusa ricorda al Consiglio che, di pari passo con le modifiche alle tabelle
dell'ordinamento didattico, il Consiglio deve apportare le corrispondenti correzioni ai Quadri
della Scheda Unica Annuale, descrittivi del piano di studi (RAD).
Richiama i documenti allegati alla convocazione dell’odierna riunione, fra i quali vi erano
appunto sia la SUA 2018 che la bozza della SUA 2019, onde rendere confrontabili i testi e
visibili le proposte di modifica, e procede all’illustrazione di queste ultime ( ALL. 2),
connesse alle tabelle dell'ordinamento didattico, già approvate nella seduta del 7/11/2018.
Il Consiglio approva le modifiche ai Quadri della SUA CdS descrittivi del piano di studi
(RAD), come risultanti dal testo di cui all'ALL. 2.
3) Esame e commento della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS.
La Coordinatrice premette che i dati della Sma oggi in commento sono vecchi, in quanto
aggiornati al 2016: non riportano dunque l’andamento del CdS nel 2017 e nel 2018. Questo
rende molto relativa l’utilità di eventuali misure di miglioramento, che sarebbero elaborate,
evidentemente, in relazione a problemi risalenti ad ormai due anni fa.
Cede la parola alla prof.ssa Isabella Sulis, attuale referente per la qualità, la quale procede
alla illustrazione dei contenuti della relazione stilata dalla CAV nella riunione del 15/11/2018
(ALL. 3).
La prof.ssa Pubusa dà avvio alla discussione sui contenuti del documento.
La prof.ssa Strazzera evidenzia che il calo di iscrizioni, rilevato dalla CAV per l’anno 2016,
non riguarda esclusivamente il nostro CdS, ma l’intero Ateneo cagliaritano.
Quanto, in particolare, ai dati relativi ai passaggi dal primo al secondo anno, che, sempre nel
2016, non sono particolarmente incoraggianti, si apre la discussione sulle misure che
potrebbero essere utili per aiutare gli studenti a restare in corso, da attivare fin già dalla fine
del primo semestre del primo anno: vengono condivise due idee, ovvero la richiesta alla
Facoltà di bandi per tutores specifici per questa finalità e quella, della quale, comunque, va
verificata l’attuabilità, di rendere fruibili agli studenti in condizioni critiche i materiali
didattici contenuti nella piattaforma relativa al Corso on line.
Il Consiglio approva la relazione della CAV di cui all’ALL. 3.
3) Pratiche studenti.
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La professoressa Pubusa dà la parola al responsabile delle pratiche studenti, dott. Marongiu, il
quale sottopone al Consiglio le istanze a lui pervenute, come risultanti dal documento di cui
all'ALL. 4.
Il Consiglio discute e delibera come indicato nell’ALL. 4.
4) Corsi attributivi di crediti liberi.
Non sono pervenute richieste di accreditamento o di riconoscmento di crediti.
Alle ore 16:30, non essendovi altri punti da discutere, il Coordinatore dichiara chiusa la
riunione.
Il Coordinatore
prof.ssa Francesca Pubusa

Il Segretario
dott. Luca Sitzia
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