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VERBALE Riunione CAV Corsi di Laurea Psicologia 25/09/2017
Lunedì 25 settembre 2017 alle ore 12.00, nell’aula 3 di Sa Duchessa 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,; personale tecnico-amministrativo: Dott.ssa
Monica Mura.
Risulta assente: Prof.ssa Cristina Cabras, la Dott.ssa Alessandra Addis, Alessia Cardia:
Chiara Uras, Andrea Sedda, M. Francesca Pili dei rappresentanti degli studenti.
La Dott.ssa Petretto, in vista della chiusura dei Quadri B6, C1 e C3 della SUA, entro il
30 settembre, illustra la rielaborazione dei dati inviati dalla PQA.
Il Quadro B6, relativo alle opinioni degli studenti, contiene l’analisi sui dati di
soddisfazione degli studenti effettuata nel corso del tempo e in particolare dal 2011/12
al 2016/17, per quanto riguarda la Laurea triennale che la Laurea magistrale.
Nell’analisi dei dati si è tenuto conto della diversa scala utilizzata negli anni e della
diversa tipologia di domande; in particolare nei primi anni manca la domanda relativa
alla coerenza dell’insegnamento.
In generale il livello di soddisfazione è buono, anche se nel 2013/14 si è registrata una
leggera inflessione.
E’ stata effettuata dunque una sintesi qualitativa sui dati forniti dalla PQA, che per gli
aspetti esaminati, riguarda gli studenti frequentanti.
Il secondo aspetto (Quadro C1) ha riguardato l’analisi dei dati degli studenti in ingresso e
in uscita, sulla base dell’andamento di Facoltà:
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-

Numero medio di CFU acquisiti;
Drop out dopo il 1° anno di corso;
Scuola di provenienza
Voti di laurea.

I dati in ingresso sono stati poi messi in relazione con l’efficacia esterna della Laurea e in
particolare con i dati di Alma Laurea.
Da notare però che si tratta di dati parziali per l’anno accademico appena concluso in
quanto i dati sono aggiornati al 31 marzo 2017.
La riunione si conclude alle ore 13.30.
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