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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE – CAV, IN DATA: 14
OTTOBRE 2015, AULETTA DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FIOLOSOFIA.
Presenti alla Riunione:
Coordinatore CdS: MP Penna,
Componenti CAV: Proff. M. Guicciardi, L. Lucarelli, E. Nicotra, D. Petretto;
Personale tecnico amministrativo: dott. A. Addis, dott. L. Toli;
Rappresentanti degli studenti: F. Cabiddu (Laurea Magistrale), A. Sedda (Laurea Triennale)

Partecipa alla presente riunione il dott. Luca Toli, contrattista dell’Orientamento presso i corsi di
Laurea della Facoltà; l’indicazione alla partecipazione del Dott. Toli proviene dalla Dott.ssa Simona
Raga, Manager Didattico. In questo modo il Manager Didattico richiede di poter avere uno
scambio diretto e informato sulle attività in corso nella CAV in merito alle attività del Riesame
2015.
La riunione ha inizio con la presentazione da parte della prof.ssa Lucarelli dell’ultimo messaggio
email da parte del Presidio della Qualità che è pervenuto al Coordinatore di CdS e ai Referenti dei
corsi Triennale e Magistrale, proff. Nicotra e Lucarelli, rispettivamente. Descrive la prof. Lucarelli,
su invito del Coordinatore, prof. Penna, il calendario e le prossime scadenze che dovranno essere
seguite fino alla consegna definitiva del documento RAR 2015.
Il calendario dettagliato con le indicazioni e le scadenze di consegna dei rapporti di Riesame 2015
è il seguente:






8 Novembre 2015, domenica: Il Coordinatore del CdS, o suo delegato, invia al PQA i
documenti di riesame, approvati dal Consiglio di CdS, con mandato di emendamento alla
CAV (in caso riteniate che le eventuali modifiche derivanti dalle osservazioni del PQA non
richiedano un ulteriore passaggio in Consiglio di CdS);
16 Novembre 2015, lunedì: Il PQA invia al Coordinatore del CdS l’esito del controllo dei
documenti di riesame, con le eventuali osservazioni e gli eventuali suggerimenti di
modifica;
23 Novembre 2015, lunedì: il Coordinatore del CdS, o suo delegato, invia al PQA i
documenti definitivi, sia in pdf, sia in formato editabile (doc o compatibile, poiché se
necessario il PQA possa apportare correzioni formali senza ricorrere nuovamente
all’intervento della CAV –es: inserimento numero di pagina, box, font..). I files saranno
denominati: classe_sigla_RAR15 e classe_sigla_RRC15 (esempio: L1-3_beni culturali
spettacolo_RAR15,
LM30_ing
energetica_RRC15,
LSNT3_TRMIR_RAR15,
LM17_fisica_RRC15, …).

Si informano, inoltre, i presenti che quest’anno sarà necessario che tutti i Cds procedano, oltre al
già compilato Rapporto di Riesame, anche alla stesura del Rapporto di Riesame ciclico; il Manager
Didattico Simona Raga ha confermato che anche il nostro CdS dovrà provvedere non avendolo
fatto lo scorso anno.
Il Presidio per la Qualità ha inoltre stilato e pubblicato (http://people.unica) una relazione
sull’ultimo Rapporto di Riesame, dove sono rilevati alcuni principali errori, o difformità riscontrati
nei precedenti Rapporti Annuali di Riesame.
Il Coordinatore invita la prof.ssa Lucarelli ad inoltrare a tutti i membri della Commissione CAV del
CdS la documentazione pervenuta.
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Il Coordinatore sente quindi i membri della Commissione per una preliminare organizzazione del
lavoro di compilazione, a partire dal documento definitivo che era stato depositato il 24 gennaio
2015 con le ultime osservazioni e suggerimenti di modifica pervenuti dal PQA. Il prof. Nicotra si
rende disponibile per l’inserimento dei links relativi agli aggiornamenti disponibili, e in
collaborazione con la prof.ssa Lucarelli e la prof.ssa Petretto verranno riaggiornati i dati relativi al
Riquadro 1 Ingresso, Percorso e Uscita dal Cds. Il prof. Guicciardi si occuperà, come nei precedenti
RAR, di una maggiore cura del Riquadro 3 sull’accompagnamento al mondo del Lavoro. I
Rappresentanti degli Studenti sono invitati a riassumere e riportare il Riquadro in merito
all’Esperienza dello Studente. Il coordinatore invita la prof. ssa Petretto a seguire più da vicino le
questioni concernenti l’orientamento degli studenti.
Il Coordinatore e il prof. Guicciardi informano in merito alla archiviazione avvenuta dei Verbali
della Commissione Paritetica con il Mondo del Lavoro. La prossima riunione prevista non dovrebbe
però probabilmente riuscire a coincidere con le scadenze previste.
In considerazione della valutazione nel suo insieme positiva sull’ultimo Rapporto, si procederà in
modo sintetico e pragmatico ad evidenziare i risultati ottenuti sulla base degli obiettivi prefigurati
indicando quelli raggiunti e le nuove tempistiche nella situazione attuale. Si terrà conto della
Relazione del PQA in modo da correggere gli errori più frequenti emersi.
Il Coordinatore segnala una possibile criticità dell’inizio delle lezioni che non sta avvenendo con la
stessa tempistica ad ottobre per tutti i Docenti e invita il Rappresentante degli studenti Cabiddu ad
accogliere possibili segnalazioni al riguardo. In particolare, il Coordinatore segnala la possibilità
che si presenti un problema relativamente alla programmazione dei Laboratori.
I componenti della Commissione esamineranno la documentazione sopra indicata per dare quindi
avvio ai lavori e il Coordinatore propone di programmare una prossima riunione entro la fine di
ottobre; sentiti i partecipanti si decide di fissare una prossima riunione il 29 ottobre alle 16.30.
La riunione termina alle ore 13.45.

