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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÁ DI BIOLOGIA e FARMACIA

VERBALE
COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE (CAV) CdS in Tossicologia Classe L29 del 08/01/2014
Il giorno 08 Gennaio 2014 alle ore 09:30 presso la Biblioteca dell'ex Dipartimento di Tossicologia del Palazzo delle
Scienze sito in Via Ospedale 72, si è riunito la Commissione di Autovalutazione (CAV) del Corso di Studi della Classe
L29 - Tossicologia per discutere il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale della seduta precedente del 27/11/2013;
Pianificazione dei lavori della Commissione in funzione della scadenza per la compilazione del RAR 2014
del 31/01/2014;
Analisi e discussione dei dati in possesso per la compilazione del RAR;
Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti del CAV del CdS in Tossicologia:
Docenti: ACQUAS Elio, MASALA Carla, FENU Sandro, TOCCO Graziella
Studenti: USAI Alessia, PIRAS Gessica.
Assenti giustificati: MECARELLI Enrica
E’ presente in qualità di osservatore esterno la Prof.ssa Marinella Melis.
Alle ore 9.30 constatata la presenza dei membri della commissione, il Coordinatore apre la seduta.
1. Si approva il verbale della riunione del 27/11/2013;
2. Pianificazione dei lavori della Commissione in funzione della scadenza per la compilazione del RAR 2014.
Il Coordinatore comunica le date indicate dal Presidio per la Qualità di Ateneo per la stesura del rapporto del
riesame annuale in forma preliminare da sottoporre alla loro verifica informando altresì che il RAR dovrà essere
approvato in un prossimo CCdS. La CAV unanimemente conviene sulla opportunità di voler dare inizio immediato
ai lavori per rispettare la prima scadenza per la consegna della versione preliminare indicata dal PQA per il 13/01;
3. Analisi e discussione dei dati in possesso;
Sono stati analizzati con attenzione i vari punti oggetto di elaborazione e dopo lunga discussione, ascoltate le
segnalazioni degli studenti, si decide di apportare delle variazioni ai punti già compilati e le integrazioni relative
agli esiti delle azioni intraprese a seguito del RAR 2013.
Non essendoci altro da discutere, l'assemblea viene sciolta alle ore 11:30 con l’intesa di fissare una prossima riunione
telematica per la discussione e la verifica del lavoro.
Il Coordinatore
Prof. Elio Acquas

