Resoconto Riunione CAV 13/10/2015

La riunione è convocata alle ore 15:00 presso lo studio 55 (ex aula 39) della Facoltà di Studi
Umanistici.
Sono presenti il Coordinatore del CdS Prof. Maurizio Virdis, i proff. Immacolata Pinto, Maurizio
Masala, Valentina Serra, Lorenzo Tanzini, il Manager didattico dott.ssa Myriam Viglino e il Tutor
di orientamento dott.ssa Francesca Picci.
La prof.ssa Pinto illustra alla Commissione le modalità di compilazione dei Rapporti di Riesame
ciclico (per gli anni accademici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) e dei Rapporti di Riesame
annuali per l’anno accademico 2014-2015. In quest’ultimo caso si dovranno aggiornare i dati
mancanti relativi al rapporto di riesame dell’anno accademico 2013-2014, giacché la data di
consegna del Rapporto di Riesame è stata anticipata al mese di Novembre, quando non tutti i dati
della coorte saranno disponibili in rete.
Sulla modulistica hanno già iniziato a lavorare, segnatamente all’aggiornamento dei dati e dei link,
le dott.sse Viglino e Picci.
La dott.ssa Viglino ricorda che i dati forniti dal Centro Qualità sono aggiornati al 15/04/2015. La
Commissione concorda sulla necessità di aggiornare i dati relativi al Rapporto di Riesame 20132014 con i dati sui laureati e con quelli disponibili per l’anno accademico 2014-2015.
La Commissione procede quindi all’esame delle schede di valutazione della didattica relative a
ciascun corso di laurea e riflette sulle seguenti criticità rilevate dagli studenti:
1. Necessità di prove intermedie o in itinere
2. Necessità di calibrare i diversi corsi alla luce della preparazione effettiva degli studenti
(spesso lacunosa segnatamente alle conoscenze di base).
La Commissione discute quindi le azioni da intraprendere al fine di evitare che gli studenti vadano
fuori corso.
La prof.ssa Pinto, sulla base delle buone prassi adottate da Facoltà e Atenei italiani e stranieri,
propone:
1.
Lo sviluppo di procedure volte a seguire il percorso di studi degli iscritti al primo
anno di corso;
2.
L’Annullamento della figura del secondo relatore nella discussione delle tesi di
laurea triennale.
Il prof. Virdis propone che si formalizzi una distinzione tra tesi compilative e di ricerca.
Il prof. Tanzini propone invece di sostituire la discussione di tesi nei corsi di laurea triennale con un
esame scritto e orale da valutarsi in trentesimi, affinché il voto finale di laurea rispecchi
effettivamente l’intero percorso dello studente.
La Commissione discute tutte le azioni di miglioramento qui proposte con pareri favorevoli e
contrari e si ripropone di sottoporre tali indicazioni al parere del CCdS.
La riunione si conclude alle h. 16:30.

