UNIVERSITÀ
CAGLIARI

DEGLI

STUDI

DI

Facoltà di Studi Umanistici
Corsi di Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche e in Psicologia dello sviluppo
e dei processi socio-lavorativi
VERBALE Riunione CAV Corsi di Laurea Psicologia 22/11/2016
Martedì 22 novembre 2016 alle ore 17.00, nella sala riunioni ex biblioteca Dipartimento
Psicologia si sono riuniti i CAV dei Corsi di Laurea in Psicologia.
Sono presenti: docenti: Prof.ssa M. Pietronilla Penna, Prof. Eraldo Nicotra, Prof. Marco
Guicciardi, Prof.ssa Donatella Petretto, Prof.ssa Cristina Cabras; personale tecnicoamministrativo: Dott.ssa Alessandra Addis, Dott.ssa Monica Mura; rappresentanti
studenti: Chiara Uras, Andrea Sedda, M. Francesca Pili.
Risulta assente la rappresentante degli studenti: Alessia Cardia
Il Prof Guicciardi fa notare come nel verbale del Consiglio di Classe del 20 ottobre 2016
è stato indicato erroneamente il nominativo del Prof. Guicciardi quale referente per la
qualità del Corso di Laurea magistrale, ruolo che viene svolto invece dalla Prof.ssa
Petretto, in sostituzione della Prof.ssa Lucarelli.
La Prof.ssa Penna ribadisce che sarebbe meglio che le due CAV, per il C.d.S. triennale e
per il C.d.S. magistrale, si riunissero separatamente:
- CAV Magistrale: Proff. Penna, Guicciardi, Petretto; rappresentanti studenti:
Andrea Sedda e Chiara Uras; amministrativo: A. Addis
- CAV Triennale: Proff. Penna, Nicotra, Cabras; rappresentanti studenti:
Ludovica M. Francesca Pili e Alessia Cardia; amministrativo: M. Mura
Referenti per la Qualità Laurea triennale: Prof. Nicotra
Referenti per la Qualità Laurea Magistrale: Prof.ssa Petretto
La Prof.ssa Penna riferisce che entro dicembre sarà necessario organizzare una riunione
con le parti sociali.
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Domani invece, 23 novembre, verrà definita l’Offerta Formativa per il prossimo A.A.
2017/18.
La Coordinatrice comunica che dovranno cambiare i parametri ANVUR per la
compilazione della scheda SUA e se i GEV verranno a ottobre, i Corsi di laurea
verranno valutati secondo i nuovi criteri.
Il prof. Guicciardi propone di definire, attraverso una tabella con i nominativi di ciascun
componente delle CAV, i relativi compiti per la compilazione delle SUA-CdS.
In ciascuna CAV sarà necessario fare una elaborazione dei report provenienti
dall’Ateneo e per tale elaborazione sono necessari, sia il dato individuale di Corso che
quello aggregato di Facoltà.
Per l’elaborazione della SUA si dovrà partire dallo stato dell’arte attuale e verificare se le
azioni sono andate a buon fine.
Sarà necessario attendere i dati del secondo semestre del 2016 e fare subito le analisi sui
dati del primo semestre 2016.
Sarà necessario verificare se il sito è aggiornato con programmi, documenti,
composizione delle Commissioni, vedere se l’organizzazione dei Corsi sta funzionando.
Gli studenti, nuovi rappresentanti, dovranno prepararsi e portare nuove iniziative di
miglioramento.
E’ necessario che le diverse Commissioni (didattica, esami, orari, ecc.)si riuniscano e sulla
base dei lavori di queste ultime le CAV verifichino il funzionamento delle varie azioni di
miglioramento proposte.
La Coordinatrice propone come azione di miglioramento anche il continuo
aggiornamento delle FAQ nel sito dei CdS.
Il Prof. Nicotra comunica che nel Consiglio di dicembre presenterà i dati relativi al test
d’ingresso del corrente anno accademico.
La riunione si conclude alle ore 18.30.
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