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VERBALE Riunione CAV Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello
sviluppo e dei processi socio lavorativi 15/03/2017 e 21/03/2017
Mercoledì 15 Marzo 2017 alle ore 12.00, nell’ ex biblioteca del Dipartimento di
Psicologia si è riunita la commissione CAV del Corso di laurea Magistrale in Psicologia
dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi.

Sono presenti: docenti: Prof.ssa Donatella Petretto, Prof. Marco Guicciardi; personale
tecnico-amministrativo: Dott.ssa Alessandra Addis.
Risultano assenti i rappresentanti degli studenti: Chiara Uras e Andrea Sedda
La Prof.ssa Petretto illustra i lavori che la commissione dovrà completare nei prossimi
mesi ed entro il 26 Maggio:
1. Compilare il questionario R3
2. Compilare i quadri della scheda SUA con scadenza 26 maggio.
La Prof.ssa Petretto illustra le nuove linee guida AVA2-R3 utili alla compilazione del
questionario R3.
Le valutazioni degli obiettivi presenti nel questionario R3 avranno dei valori tra il 6 e il 9.
La commissione analizza i requisiti del questionario e si individuano due obiettivi con
assenza di criticità ma con valutazione 6, nello specifico si tratta dei requisiti R3.B.2 e
R3.B.5.
Vista l’assenza degli studenti, impegnati in attività didattiche, e l’importanza della loro
presenza in questo momento di autovalutazione, la commissione decide per una
seconda convocazione in modo che gli studenti possano essere presenti.

La riunione si chiude alle ore 13:00.
La commissione si riunisce in data 21/03/2017 alle ore 12:00 nell’ex biblioteca del
Dipartimento di Psicologia , sono presenti:
Prof.ssa Donatella Petretto, Prof. Marco Guicciardi, gli studenti Chiara Uras e Andrea
Sedda .
Risultano assenti: : Dott.ssa Alessandra Addis, personale tecnico-amministrativo.
Si procede con la compilazione del questionario R3, si apre un’ampia discussione e si
arriva ad una valutazione complessiva media pari a 7,23, si tiene conto di alcuni 6
(assenza di criticità) riportati nell'ottica di segnalare aspetti affrontati dal Cds ma non
descritti o valorizzati nei documenti .
Il questionario R3 compilato in tutte le sua parti verrà portato e discusso all’ attenzione
del Consiglio di classe in data 22/03/2017.
La riunione si chiude alle ore 13:00.

