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VERBALE Riunione CAV Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello
sviluppo e dei processi socio lavorativi 11/09/2018
Martedì 11 settembre 2018 alle ore 11.00, nell’ aula 11 del Corpo Centrale si è riunita la
commissione CAV del Corso di laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavorativi.
Sono presenti: le docenti: Prof.ssa Cristina Cabras; Prof.ssa Donatella Rita Petretto;
Prof.ssa Silvia De Simone. Personale tecnico-amministrativo: Dott.ssa Alessandra Addis;
rappresentanti degli studenti : Andrea Sedda
Risultano assenti : rappresentanti degli studenti: Uras Chiara
La Prof.ssa Petretto informa che riguardo alle scadenze immediate vanno commentati e
portati in Consiglio di corso , entro il 30/09/2018, i report che la PQA ha inviato nel
mese di Luglio. I report inviati , aggiornati al 15 Marzo 2018, riguardano l’andamento
degli studenti in entrata, l’andamento di percorso e l’uscita. La prima tipologia di dati
riguarda il numero di iscritti totali, iscritti nella coorte e i part-time per scelta, dal 2013 al
2017 e si delinea un netto calo del numero degli iscritti , da 98 del 2013 a 43 del 2017.
Per quanto riguarda i dati in ingresso relativi al diploma, la tipologia di maturità
preponderante, in possesso degli iscritti, è quella scientifica e classica. Riguardo alla
provincia di residenza gli iscritti provengono da metà Sardegna verso Cagliari e
provincia.
Gli indicatori in ingresso relativi al voto medio di laurea della triennale indicano 96,8 del
2013 , 97,8 del 2017, nel 2016 si evidenzia un aumento del voto medio della laurea
triennale: 99,4.
Nella seconda parte del report riguardo i dati relativi al percorso si evidenziano poche
rinunce dopo il secondo anno di corso, passiamo da un 2.3 del 2013 allo 0 del 2017 e
una dispersione complessiva per rinunce esplicite che passa dal 7.0 del 2013 al 4.9 del
2017.

Riguardo ai dati di percorso relativi all’acquisizione dei CFU nel primo anno siamo sopra
la media di facoltà , per quanto riguarda il secondo anno leggermente sotto.
I dati relativi al numero degli studenti fuori corso si è ridotto , siamo passati dal 64.0 del
2013 al 43.1 del 2015( corte completa).
Riguardo ai dati in uscita, relativi al numero di laureati, per la corte del 2015 siamo
nettamente sopra il valore medio di facoltà : 39.2 LM, 27.3 FACOLTA’.
Per quanto riguarda i laureati in corso siamo passati dal 14.0 del 2013 al 37.3 del 2015 al
di sopra della media di facoltà del 2015 , 22.1. Il voto medio di laurea è 105.4 , la media
di Facoltà è 108.3.
La durata media degli studi è passata da 3.1 del 2013 a 2.0 del 2015.
La riunione si chiude alle ore 12.30.

