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Lunedì 29 giugno 2015 alle ore 15.00, 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.ssa Loredana Lucarelli, Prof.
Marco Guicciardi, Prof.ssa Donatella Petretto; personale tecnico-amministrativo:
Dott.ssa Alessandra Addis, Dott.ssa Monica Mura; rappresentanti studenti: Dott.
Francesco Cabiddu, Sig. Andrea Sedda.
Sono assenti: Docenti: Prof. Eraldo Nicotra; rappresentanti studenti: Piredda Ramona
Giovanna, Grazia Panu.
La Prof.ssa Lucarelli, Referente per la Qualità del Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi, riferisce in apertura della
riunione che si è tenuta in data 18 giugno con il Centro Qualità di Ateneo durante la
quale sono state presentate le “Indicazioni operative alle Commissioni di esperti della valutazione
per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio” (si veda allegato).
Con riferimento al suddetto incontro la Prof.ssa Lucarelli ha confermato che la nostra
CAV, come le altre CAV di facoltà, dovranno compilare entro il 20 luglio prossimo la
scheda relativa all'indicatore ANVUR AQ5. Tale attività è stata presentata come un
esercizio alle azioni di autovalutazione per le commissioni CAV in previsione della visita
dei valutatori esterni, le CEV(Commissione Esterna di Valutazione).
In prima battuta, le CEV, prima delle visite in loco, valuteranno i corsi di Laurea
attraverso una prima ricognizione delle informazioni contenute nei RAR e pubblicate nel
sito di riferimento.
Nasce dunque l’esigenza di creare una Commissione web per il periodico aggiornamento
dei dati nei siti dei due Corsi di Laurea e trovare una modalità, magari a livello di Facoltà,
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per automatizzare il più possibile le informazioni e standardizzare le procedure di
aggiornamento.
Per la Commissione web vengono proposti: per la componente docente: Proff. Penna e
Nicotra; per i rappresentanti degli studenti: Francesco Cabiddu e Andrea Sedda; per il
personale tecnico-amministrativo: Monica Mura.
Naturalmente la nomina di tale Commissione verrà portata in approvazione nel
prossimo Consiglio di Classe previsto per l’8 luglio p.v.
Interviene la Prof.ssa Donatella Petretto per fornire alle Commissioni CAV maggiori
dettagli circa la riunione del 18 giugno con il CQA:
Si passa dunque ad analizzare e a cercare di dare una “valutazione” su tutti i punti del
documento ANVUR sezione AQ5.
Per ciascuno dei punti indicati, la Commissione dovrà indicare uno dei 4 livelli di
giudizio:
-

A – prassi eccellente
B – approvato
C – accettato con una raccomandazione
D – non approvato per criticità importanti

Vengono analizzati i punti uno per uno, da AQ5.A – AQ5.E (pagg. 13-17 del
documento ANVUR) ed emerge in generale una valutazione di tipo B, infatti nei RAR
sono stati individuate le criticità, sono state individuate anche le cause dovute a tali
criticità ed infine sono state prospettate delle soluzioni; tali soluzioni non sempre
possono incidere completamente in quanto il più delle volte dipendono da un
coinvolgimento più ampio e non facilmente controllabile dal Corso di studi. Ad esempio,
la Prof.ssa Penna fa l’esempio delle aule, criticità per capienza e attrezzature: non ci sono
aule dedicate al/ai corsi di studio in quanto gestite dalla Facoltà per tutti i Corsi di
Laurea afferenti ed inoltre i Corsi non possono disporre (se non in minima parte) di
risorse proprie per sopperire ai problemi legati al malfunzionamento delle attrezzature
stesse.
In generale dunque criticità individuate e soluzioni concrete trovate su:
- Sbilanciamento nella distribuzione degli insegnamenti tra il primo e il secondo
semestre;
- Corsi di riallineamento per sopperire alle difficoltà iniziali degli studenti in materie
come inglese, logica-matematica, cultura generale e storia;
- Creazione di una banca tesi;
2

- Pubblicazione di regolamenti per la definizione delle modalità di svolgimento delle
attività didattiche organizzate dai Corsi di Laurea;
- Svolgimento dei Laboratori nei periodi di interruzione delle lezioni;
- Maggiore frequenza degli studenti sia nel primo che nel secondo semestre,
- Ecc.
Emerge, nel momento in cui si analizza l’indicatore AQ5.A, il fatto che sarebbe
opportuno e utile, dato che esiste una Commissione paritetica Ordine dei Psicologi e
docenti universitari dell’Area Psicologica, pubblicare i verbali relativi agli incontri di
tale Commissione ed inoltre anche i verbali del CAV stesso.
Per quanto riguarda l’indicatore AQ5.D, la decisione di indicare “B- approvato”, è
motivata anche dal fatto che in generale il Consiglio di Classe delle Lauree in
Psicologia, recepisce le richieste degli studenti e cerca di soddisfarle con le risorse a
disposizione dei corsi stessi.
Nasce la proposta di posizionare un link all’interno dei siti dei Corsi di Laurea su:
- Report della direzione didattica sulle opinioni degli studenti
- Test d’ingresso degli anni precedenti
Per quanto riguarda invece il punto AQ5.E, emerge invece l’esigenza di posizionare un
link nei siti dei Corsi di Laurea in Psicologia, ai servizi per il lavoro nel sito di Unica
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=769, Direzione per la Ricerca e il
territorio (Responsabile Dott.ssa Marceddu) e al Settore di apprendistato e di alta
formazione e ricerca, sempre della Direzione Ricerca e territorio
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=957 (Responsabile Dott.ssa Anna
Cotza).
Terminata l’analisi e la compilazione della scheda AQ5 del documento ANVUR, la
Commissione di Autovalutazione termina i lavori alle ore 18.00.
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