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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÁ DI BIOLOGIA E FARMACIA

VERBALE
Commissione di Auto Valutazione (CAV) - Classe LM13 del 28/11/2014
Il giorno 28/11/2014 alle ore 9:00 si è riunita per via telematica la Commissione CAV secondo il
seguente ordine del giorno:
 Presa visione dei termini di scadenza per la compilazione del Rapporto di Riesame – Novembre
2014 (RR)
La Prof.ssa A.M. Maccioni (Referente della Qualità per la Classe LM13) comunica alla
Commissione che il Presidio di Qualità (PQA) in data 13 Novembre ha sollecitato l’invio del
Rapporto di Riesame- Novembre 2014 da parte dei Corsi di Studio seguendo la seguente tempistica:
 le CAV (Commissioni di Autovalutazione) elaboreranno la versione provvisoria del
Rapporto di Riesame entro il 30 novembre e la inoltreranno al PQA e alla Presidenza di
Facoltà entro il 1° dicembre. Le Presidenze trasmetteranno tutti i RAR alla CPDS di Facoltà
per la redazione della Relazione Annuale, con scadenza il 31 Dicembre.
 Il Presidio di Qualità restituirà ai CdS entro il 5 Dicembre, le osservazioni sulla versione
provvisoria dei RAR. La CAV presenterà la versione definitiva al Consiglio di CdS che
approverà il RR entro il 12 Dicembre.
 Il RAR approvato dovrà essere inoltrato alla direzione per la Didattica e l’Orientamento ed
al PQA, nonché pubblicato nel sito istituzionale del CdS.
 Si decide di specificare con altra comunicazione che i RAR inviati dopo il 4 dicembre non
verranno esaminati dal PQA."
 Impostazione del lavoro per la compilazione dei quadri A1, A2 e A3 richiesti dal nuovo modello
Riesame dell’ANVUR, per i due corsi di Studio della Classe LM13, Farmacia e CTF
Visti i tempi ristretti la Prof.ssa Maccioni insieme al Prof. Ennas si prendono l’impegno di redigere
una prima bozza dei Rapporto di Riesame - Novembre 2014, sia per il CdS di Farmacia che di CTF,
evidenziando in particolar modo gli aspetti che differenziano questo documento rispetto al Rapporto
Annuale di Riesame presentato a Gennaio 2014.
Le bozze di tali documenti verranno mandati al PQA il 1° Dicembre e discussi nel prossimo CCL
del 3/12/ 2014, al fine di riportare tale discussione negli stessi RR.
La Commissione CAV ha quindi stabilito di riunirsi il giorno Martedì 9 Dicembre alle ore 16:00
allo scopo di redigere la versione completa dei due documenti RR in base anche alle correzioni
riportate dal PQA.
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Tutti i componenti della CAV hanno dato la loro adesione a questa procedura straordinaria
La riunione si è conclusa alle ore 13:00.
Cagliari, 28 Novembre 2014

Il Referente della Classe responsabile del Riesame
Prof.ssa Anna Maria Maccioni

Il Segretario
Prof Guido Ennas

