UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Cagliari, 10 ottobre 2016
Ai Componenti il Consiglio del Corso di Studio in
 Politiche, Società e Territorio – LM-62

Oggetto: Convocazione CCdS di Politiche, Società e Territorio.
Giovedì 13 ottobre 2016 alle ore 10:00, presso la Sala Riunioni sita al primo piano di via
Sant’Ignazio n. 78, è convocato il Consiglio di Corso di Studio di Politiche, Società e Territorio, con il
seguente Ordine del Giorno:
-

Comunicazioni del Coordinatore

1.
2.
3.
4.

Accreditamento - AUDIT di Ateneo
Nomina Commissione Paritetica del Corso di Studio
Sostituzione della componente studentesca nella Commissione di AutoValutazione (CAV)
Pratiche studenti

-

Varie ed Eventuali

Il Coordinatore
Nicola Tedesco

************************************************************************************
Per garantire il raggiungimento del numero legale, quanti fossero impossibilitati a partecipare alla
riunione sono cortesemente invitati a giustificare la propria assenza. La richiesta di giustificazione può essere inviata
anche via e-mail a f.ortu@unica.it.

************************************************************************************
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ chiede che la sua
assenza sia giustificata.

Firma _________________________________

Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale
in Politiche Società Territorio

Il giorno 13 Ottobre 2016, alle ore 10.00, su convocazione del Coordinatore, presso la sala riunioni
del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale in Politiche Società Territorio.
Partecipano:
Afferenti
Presente
2. Deffenu Andrea

Presente

Non Afferenti

Presiede il prof. Nicola Tedesco, svolge le funzioni di segretaria la dottssa Ester Cois. Verificato il
numero legale, si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Coordinatore.
•

Dopo avere dato il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti, Marco Corrias e Luigi
Iafelice, il prof. Nicola Tedesco illustra al Consiglio i dati relativi allo stato del Corso di
Laurea in avvio di Anno Accademico. Si registrano 36 domande di iscrizione, di cui 19 si
sono già concretizzate e 4 o 5 si trovano al momento in fase di perfezionamento, poiché
riguardano studenti che si sono presentati al colloquio per la verifica dei requisiti di accesso
ma che sono in attesa di laurearsi entro il 28 Febbraio. Nel caso in cui anche queste si
concretizzassero, ci sarebbero circa 24 studenti iscritti a regime, circa il 50% in più rispetto
allo scorso anno, un dato importante da fare valere quando si discuterà con il Rettore circa la
sostenibilità dei corsi della nostra Facoltà per il futuro (Appuntamento previsto per il giorno
27 cm.).
Il disegno di razionalizzazione generale dell'offerta formativa d'Ateneo proposto dal Rettore
prevede un modello a Y, con il contenimento dei CdL triennali e il rafforzamento dei CdL

magistrali. In quest'ottica compositiva, il CdL in PST non ha ancora definito modifiche
sostanziali, poiché è richiesto un lavoro congiunto di dipartimento e in ultima battuta di
facoltà. Tuttavia, il progetto in via di discussione è di rivedere l'offerta formativa per
caratterizzare più marcatamente il corso intorno al concetto di territorio e sviluppo locale.
Ciò comporterà, inevitabilmente, una revisione delle proposte di modifica dell'Offerta
formativa approvate lo scorso 1 giugno e.a..
Sui requisiti di docenza, il Dipartimento presenta una serie di difficoltà, per cui occorrerà
impegnare al massimo la docenza strutturata piena e ridurre o portare a zero, se possibile, i
contratti esterni e i contratti di insegnamento ai ricercatori a tempo indeterminato, come
richiesto dal Rettore.
Gli scenari di offerta formativa per il CdL che dovranno essere proposti al rettore dovranno
prevedere una valutazione prospettica della sostenibilità a 3-6 e 9 anni, a decorrere dall'a.a.
2017/18. In prospettiva, occorrerà prevedere le risorse da richiedere per le progressioni di
carriera da ricercatore a professore associato o per nuovi ingressi (RTD).
Un aspetto importante riguarda le docenze a contratto, con particolare riferimento ai docenti
in quiescenza, di fatto a costo zero, ma che non possono essere caricati all'infinito, in quanto
il Regolamento prevede che possano reiterare la richiesta per un massimo di 4 anni.
Per quanto riguarda la questione degli insegnamenti linguistici, si discute di una
convenzione da formalizzare con il CLA, su un finanziamento stanziato di circa 40.000 euro
per tutta la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, per permettere agli
studenti di frequentare gratuitamente un corso da 80 ore che porti al conseguimento del
livello B2 di lingua inglese.
Si dovranno infine rivisitare e semplificare i criteri di accesso ai CdL magistrali, tramite
regole comuni a tutti i corsi, quanto meno all'interno dei dipartimenti confluenti nella
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. Infatti, delle 36 domande di
iscrizione per PST, solo 19 provengono da Scienze Politiche, 9 da Amministrazione e
Organizzazione, 2 da Scienze della Formazione Primaria e le altre da altri CdL della nostra
Facoltà.
•

Relativamente alla necessità di formalizzazione della compos1z10ne del Comitato
d'Indirizzo, il coordinatore Prof. Tedesco chiede e ottiene dal Consiglio all'unanimità una
delega per discutere col Prof. Borzoni, coordinatore dei Corsi di Laurea in Scienze Politiche,
il quale si è reso disponibile ad estendere all'attuale Comitato d'Indirizzo di PST la
partecipazione di alcuni componenti del proprio. Il prof. Bottazzi, in quiescenza a partire dal
1 ottobre 2016, non può più fare parte del Comitato d'Indirizzo, per cui al momento il
Comitato d'Indirizzo risulterà formato dal solo prof. Nicola Tedesco, dall'integrazione di 2
componenti (portatori d'interesse) provenienti dal CI di Scienze Politiche, e da due studenti
(i due rappresentanti, Luigi Iafelice e Marco Corrias).

2. Accreditamento -AUDIT di Ateneo
Il coordinatore Nicola Tedesco, come referente per la qualità della Facoltà, illustra i contenuti di 2
incontri propedeutici alle future operazioni di accreditamento dell'Ateneo. Il giorno 11 novembre
prossimo si terrà un incontro col Nucleo di Valutazione d'Ateneo, che sta predisponendo un Audit
interno, al fine di simulare i possibili andamenti delle visite da parte delle CEV. L'Ateneo sarà
valutato su 9 CdL, la cui scelta sarà comunicata nei prossimi mesi.
Per ogni Corso di Studio sono state predisposte delle schede, contenenti degli indicatori quantitativi
sui suoi aspetti salienti, e gli esiti della sua performance rispetto ai Corsi della stessa Classe di
Laurea nel resto d'Italia. Nel caso di PST, ci si chiede se questo confronto all'interno della classe
LM62 presenti profili sufficienti di correttezza statistica, considerando anche le sue dimensioni
estremamente contenute. Il C. illustra le modalità del processo di accreditamento così come emerso
dalle riunioni a cui ha partecipato.

Il C. evidenzia che dal momento in cui verrà aperta la procedura di caricamento della SUA, entro
Gennaio, la documentazione relativa si potrà aggiornare, in modo da farla approvare entro Maggio.
Le CEV potranno quindi prenderne visione, per cui è necessario inserire già tutte le informazioni
per cui si sia sicuri non ci saranno modifiche ulteriori. Ogni anno la SUA si deve rifare per la nuova
coorte (quindi la prossima varrà per l'A.A. 17/18). Quella dell'A.A. 16/17 è chiusa al 30 Settembre,
e non è più possibile intervenire. Le Commissioni andranno a vedere gli ultimi 3 anni, e c'è da dire
che PST si trova in una posizione dignitosa, anche se occorrerà introdurre sempre l'indicazione
relativa ai primi effetti delle scelte fatte. Ciò che le Commissioni chiederanno è coerenza nei
meccanismi azione/reazione, criticità/impatto. Tutto questa va documentato, per cui occorrerà
recuperare i diversi verbali stilati nel corso dei 3 anni in oggetto, dal momento che ogni
affermazione dovrà avere un riferimento documentale adeguatamente citato.
• Ad es. in relazione alla criticità emersa lo scorso anno accademico, relativamente alla
rigidità dei requisiti pregressi per accedere al CdL, potrà dichiararsi di avere fatto richiesta
di 4 tutor (avendone poi ottenuto 2, ridotti poi a una sola unità perché l'altro nominato ha poi
rinunciato a seguito dell'assunzione di un altro incarico). Se nei prossimi questionari di
valutazione della didattica la percentuale di chi si lamenta risulterà diminuita (ad es. dal 25
al 18%) significherà che l'iniziativa si è rivelata coerente con quanto richiesto dall'ANVUR,
che dispone infatti di mettere in atto processi che migliorino la qualità, e che siano
misurabili in questo senso.
• Un'altra questione riguarda il voto in laurea in accesso al CdL in PST, che risulta essere
molto basso (93-95) rispetto alla media degli altri corsi (103-104). La domanda che
dobbiamo porci è: dove fanno a finire i migliori laureati in Scienze Politiche? Su questo il
Consiglio deve programmare azioni di miglioramento in senso di attrattività.
• Molto importante è l'aspetto dei tirocini curriculari, durante i quali gli studenti svolgono un
periodo di attività presso un ente esterno. Sul punto interviene il Prof. Filippo Zerilli, che
chiede quali siano i margini per modificare il regolamento sul punto, e - nello specifico - se
sia possibile consentire agli studenti di svolgere il tirocinio dentro le strutture dell'Ateneo,
ad es. in qualità di research assistant, e se non sia opportuno sollevare la questione per
prevedere tirocini formativi per gli studenti dentro l'università. Il prof. Tedesco replica che la
proposta sarebbe respinta, in quanto non dimostrerebbe il legarne del percorso universitario
con il territorio.
• Le informazioni relative al Diploma Supplement, spendibile a livello europeo, vanno
inserite sul sito, in quanto si tratta di un elemento che entrerà anche in valutazione.
• Il prof. Zerilli suggerisce di prevedere un servizio di proof reading (e una voce di spesa ad
hoc sui fondi a disposizione del Dipartimento), per quanto riguarda l'obbligo di inserire
anche in inglese standard le informazioni relative all'offerta didattica su ogni insegnamento
erogato da parte di tutti i docenti, sulla propria pagina.
• Risulta opportuno ridurre o eliminare le mutuazioni, perché l'ANVUR tende a valutarle
negativamente se non strettamente necessarie (ad es., in assenza di docenza disponibile nel
caso di materie di base o caratterizzanti).
• Per quanto riguarda il riordinamento dei siti web dei CdS, l'Ateneo ha assegnato questo
incarico a una società esterna, che dovrebbe assumere come modello il sito dell'Università
di Bologna. L'obiettivo immediato è di fare comunque un'analisi interna del sito nel formato
attuale per cominciare a mettere in rilievo le criticità. L'incarico di referente del sito è
affidato al prof. Filippo Zerilli, che lo svolgerà con l'ausilio dei due rappresentanti degli
studenti Corrias e Iafelice. Naturalmente, il primo controllo dovrà essere volto ad accertarsi
che tutte le pagine docente presentino CV e programmi aggiornati e in duplice lingua. A tale
proposito, il Coordinatore annuncia che trasmetterà una comunicazione a tutti i colleghi/e
perché aggiornino in tempi rapidi le proprie pagine docenti, comprensive di CV, registri
compilati, programmi d'insegnamento, orari e modalità di ricevimento, fotografia.
Il Consiglio approva all'unanimità

3. Nomina Commissione Paritetica del Corso di Studio
Il PQA di Ateneo ha suggerito che nella composizione della Commissione Paritetica del CdS non
entri il coordinatore. La Commissione avrà funzioni sostanzialmente di tipo organizzativo e
gestionale (alla Commissione Paritetica di Facoltà spetta invece anche la gestione dei Fondi exArt.5, il suo compito principale). Può qualificarsi come un momento di incontro e discussione con
gli studenti, che potranno prevedere il coinvolgimento del coordinatore solo in seconda battuta, e
anche come luogo per formulare proposte da presentare alla Commissione paritetica di Facoltà,
nonché per il coordinamento e la pianificazione delle attività seminariali. Gli studenti (in numero di
2) possono anche non essere necessariamente i rappresentanti degli studenti (sarebbe opportuno che
vi fosse uno studente del 1° anno e uno del 2° anno, per rappresentare tutte le istanze). Il C. propone
in qualità di docenti componenti della commissione la prof.ssa Aide Esu e il prof. Filippo Zerilli.
Il Consiglio approva all'unanimità.
4. Sostituzione della componente studentesca nella Commissione diAutoValutazione (CAV).
La CAV in questo momento non ha un rappresentante degli studenti, in quanto l'unca
rappresentante si è laureata pochi mesi fa. Il C. propone quale nuovo componente studente della
CAV il rappresentante degli studenti Marco Corrias.
Il Consiglio approva all'unanimità.

5. Pratiche Studenti
Si confermano gli incarichi di responsabile pratiche studenti al prof. Andrea Deffenu, e di
responsabile CFU liberi al prof. Nicola Tedesco.
•

•

Il coordinatore Prof. Tedesco conferma il riconoscimento di 1,5 CFU per la frequenza del
seminario "Gentrification. Tutte le città come Disneyland?", tenutosi in data 20 Maggio
2016, su richiesta formalizzata a sua tempo da parte della dott.ssa Ester Cois.
Si approva il riconoscimento di 6 CFU in corrispondenza della frequenza del Corso
"Terrorismo Internazionale" tenuto dai Prof. Rossi e Prof. Borzoni.

- Varie ed Eventuali
Non si segnalano varie ed eventuali.
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.30.
La segretaria verbalizzante

Dott.ssa Ester Cois

~'\r-·~

Il Coordinatore di PST

