Consiglio del CdS in Scienze Politiche
del 11 aprile 2017
Verbale n°

Consiglio di
Corso di Laurea

Il giorno 11 aprile 2017, alle ore 12 nella Sala Riunioni sita in via Sant’Ignazio n° 78 - 1°
piano, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Politiche. Presiede il
coordinatore del Corso di Studio prof. Gianluca Borzoni, svolge le funzioni di segretario la
prof.ssa Federica Falchi. Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, apre
la seduta.
Presenti:
Annamaria Baldussi, Giacomo Biagioni, Christian Rossi, Ombretta Dessì, Federica Falchi,
Stefano Pira, Isabella Sulis (afferenti); Romano Piras, Nicola Tedesco, Francesca Pubusa,
Domenica Farinella, P. Manduchi, N. Melis, M.R. Cadelano, B. Fontaine, S. Rombi, G.
Mascia (rapp. stud.).
Assenti giustificati:
G. Biagioni, A. Deffenu, M. Iorio, S. Benussi
Punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del Coordinatore
Impegno Qualità CdS: aggiornamento, incontro di supporto CdS-PQA, prossime scadenze
Adeguamento Ordinamento Didattico SP (in seguito a Parere CUN del 29/03/2017 su Modifica
ordin. didattici dei CdS, a.a. 2017/2018) e integrazioni Scheda SUA
5. Discussione relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo (Analisi delle criticità e dei punti di
forza della didattica erogata dai Corsi di Studio in relazione alla qualità percepita dagli
studenti, A.A. 2015/16)
6. Presentazione risultati incontro con gli studenti su situazione CdS I semestre (ref. profssa A.
Esu)
7. Tirocini
8. Seminari/Crediti liberi
9. Istanze studenti
10. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del 13 marzo 2017 è approvato con l’astensione degli assenti.
2. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore comunica che:
a) A causa delle concomitanti festività di Pasqua, il calendario delle lauree della
sessione di aprile 2017 subisce un cambiamento rispetto all’ordinario e prevede i suoi
giorni di sessione il mercoledì, giovedì e venerdì, rispettivamente 19, 20 e 21 aprile. Il 21
pomeriggio si terrà la sessione di laurea del corso di Scienze politiche.
b) Al fine di non perdere i relativi dati, utili per stime individuali ed aggregate,
raccomanda di specificare, nelle schede di accreditamento dei seminari, anche i settori
disciplinari di riferimento.
c) L’inserimento dei programmi degli insegnamenti e le correzioni da apportare agli
stessi devono essere terminati entro Pasqua. Si specifica che tali attività devono essere
svolte sia per i programmi del 2016/2017 che per quelli del 2017/18.
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d) Il presidente della Facoltà Stefano Usai e il dottorando Luca Usai stanno curando
l’organizzazione di un Career Day al quale si chiede di dare massima risonanza, e che
sarà articolato in due fasi, con incontri con le diverse figure professionali e un evento
conclusivo plenario il 24 e 25 maggio durante la quale le aziende potranno dialogare con
gli studenti. Tutte le informazioni alla pagina web http://careerdaysegp.unica.it/.
e) Il regolamento didattico del corso è in fase di elaborazione e dovrebbe essere pronto
entro gli inizi del mese di maggio. Il prof. Borzoni chiede che il prof. Rossi e la prof.ssa
Benussi (già incaricati della stesura preliminare) si coordinino con la prof. Pubusa,
referente del regolamento per altri corsi di laurea, anche a fini di necessaria
omogeneizzazione di parti di comune interesse tra CdS afferenti al medesimo
dipartimento SSI.
f) Alla fine del mese bisognerà comunicare la data dei test di accesso e a tal proposito
sarà necessario individuare almeno tre colleghi disponibili a presenziare e coordinare le
attività connesse con il test.
g) Prima della pausa estiva sarà fondamentale convocare un’assemblea con gli studenti
in vista dell’accreditamento. Sarà importante per dare vita ad un dialogo sereno sulle
criticità e le eventuali soluzioni.
3. Impegno Qualità CdS – Autovalutazione CdS
La Referente di Qualità di CdS Isabella Sulis comunica che la scorsa settimana ha
partecipato insieme al coordinatore e al Referente di Qualità di Facoltà prof. N. Tedesco,
ad una simulazione del lavoro delle CEV. Il risultato è stato positivo perché i documenti
prodotti sono stati considerati completi e chiari. Risulta da migliorare la comunicazione. Il
CdS, infatti, ha lavorato molto ma talora non ha documentato a sufficienza le attività
svolte, specie nel sito che è popolato di frasi sintetiche o stereotipate. Invita pertanto a
prestare attenzione a questi aspetti. Domanda inoltre ai responsabili dei diversi processi
in essere a popolare le pagine che si riferiscono ai rispettivi settori di competenza e a
predisporre i report delle attività, utili anche ai fini del completamento della SUA. In
particolare, è necessario popolare le pagine della mobilità internazionale e
dell’orientamento in ingresso e in uscita, così come le pagine dei tirocini e dei crediti
liberi. Queste integrazioni devono essere fatte tra la fine di aprile e i primi giorni di
maggio. Si apre la discussione e partecipano: Rossi, Tedesco, Sulis, Manduchi, Melis e
Borzoni.
4. Adeguamento Ordinamento Didattico SP (in seguito a Parere CUN del
29/03/2017 su Modifica ordin. didattici dei CdS, a.a. 2017/2018) e
integrazioni Scheda SUA
Il coordinatore comunica che, in relazione all’atteso parere circa il Regolamento didattico
di Ateneo dell'Università di Cagliari, il Consiglio Universitario Nazionale (nella sua
Adunanza del 29-03-2017), riguardo a questo CdS L-36 (Scienze Politiche e delle
relazioni internazionali) ha formulato la seguente osservazione:

-

“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE SIANO ADEGUATI ALLE
OSSERVAZIONI INDICATE:
È necessario correggere il titolo in inglese da "Political Sciences" in "Political Science".
Occorre espungere il codice Istat 3.4.6.2.0 perché indica uno sbocco occupazionale non
direttamente correlato con gli studi svolti nonché 3.3.1.3.1 perché non trova riscontro
nelle attività formative previste”.
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Il coordinatore del CdS, sentite sul punto la RQ di CdS prof.ssa I. Sulis e la Commissione
di Auto-Valutazione tutta, riconosce la correttezza delle osservazioni e richiede al
Consiglio l’accoglimento del parere del CUN, con conseguente adeguamento della Scheda
SUA-CdS e successiva comunicazione di quanto operato agli organi cointeressati.
Il Consiglio approva seduta stante e conferisce mandato al coordinatore di provvedere
alle citate modifiche nella SUA.
5. Discussione relazione del Nucleo di Valutazione d’Ateneo (Analisi delle
criticità e dei punti di forza della didattica erogata dai Corsi di Studio in
relazione alla qualità percepita dagli studenti, A.A. 2015/16)
In riferimento alle valutazioni ricevute dagli studenti non si segnalano particolari criticità
e si conferma la valutazione complessivamente positiva. Il coordinatore espone il
contenuto del Rapporto inviato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo e inoltrato a tutto il
Consiglio
alcuni
giorni
addietro
(reperibile
al
link:
http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/valdid/report_criticita_didattica_AA1516.pdf), nelle
sue parti generali e soprattutto nelle sezioni relative al CdS. Si apre la discussione
generale, con analisi del documento e particolarmente della tabella 3 a pagina 10,
laddove si evincono i buoni risultati conseguiti, ma anche elementi di riflessione, legati
non tanto al leggero regresso della valutazione aggregata rispetto al precedente a.a. –
dato poco significativo in presenza di numeri ridotti e scostamenti complessivi anche
sensibili determinati dal risultato di pochi questionari e complessivamente stabile negli
ultimi anni – ma soprattutto a inespresse del CdS in termini organizzativi e di
competenza dello staff, da affinare e ottimizzare, nell’ottica del miglioramento continuo.
Interviene la RQ di CdS per sottolineare una importante novità da istituire a breve e cioè,
come rimarcato dal Presidio di Qualità di Ateneo, la necessità da ora in poi di procedere
alla pubblicazione in forma anonima delle valutazioni di ciascun insegnamento. La dottssa
Sulis viene incaricata dal Consiglio di predisporre una tabella complessiva contenente
tutti i dati, secondo un format che lo stesso PQA provvederà a fornire.
6. Presentazione risultati incontro con gli studenti su situazione CdS I semestre
(ref. profssa A. Esu)
In assenza dei referenti il primo incontro, se ne rinvia la discussione e si apre invece il
dibattito sulle forme future di interlocuzione diretta studenti-docenti, nell’ambito del
processo di miglioramento in itinere della qualità del CdS. A tal fine, il coordinatore
sollecita i rappresentanti a convocare una riunione apposita, per poi raccogliere le istanze
da codificare in un verbale, sulla base del quale sarà possibile formulare congiuntamente,
studenti e docenti, soluzioni per il superamento dei problemi. Il rappresentante Giacomo
Maxia comunica che a breve insieme agli altri rappresentanti incontrerà gli studenti che
talvolta sono stati reticenti nel comunicare ai loro stessi rappresentanti le eventuali
criticità sperimentate. Il rappresentante comunicherà al coordinatore i risultati delle sue
interlocuzioni. Il coordinatore rammenta a tale proposito la necessità di organizzare per
la fine del secondo semestre il momento di riunione docenti-studenti per la valutazione
congiunta delle attività formative; in considerazione della particolarità di un a.a. che
vedrà il processo di accreditamento entrare nella sua fase topica, il coordinatore ipotizza
un incontro con gli studenti strutturato in due momenti distinti ma consecutivi: un primo
momento appunto dedicato alla discussione sulle attività svolte, un secondo di tipo
formativo-informativo sulle prossime scadenze connesse all’accreditamento citato.
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7. Tirocini
Il coordinatore sottolinea i buoni risultati conseguiti dagli studenti che hanno svolto
periodi di tirocinio, conferma la necessità di aumentarne il numero e che al momento la
Facoltà, attraverso l’Ufficio competente sta negoziando una Convenzione Quadro con
l’Assessorato alla pubblica istruzione della R.A.S. per ospitare studenti-tirocinanti.
Insieme ai CdS in Giurisprudenza, Economia Manageriale e Scienze Economiche, la
convenzione riguarderà anche il CdS in Scienze Politiche. Si attendono sviluppi positivi
nel breve periodo.
8. Seminari/Crediti a scelta
La responsabile dei CFU, Dott.ssa Ombretta Dessì, propone il riconoscimento:
- di 2 CFU per il ciclo di seminari dal titolo ‘Corso introduttivo all’uso del software Z-Tree
(Zurich Toolbox for Readymade Social Experiments), per il quale il referente è il prof.
V. Pelligra del Dipartimento SEA. Il seminario si terrà nei giorni 9-10-11 maggio 2017.
Il Consiglio approva

9. Istanze studenti
- Matricola 2/59/65280, dichiara di avere partecipato in qualità di delegato alla
simulazione diplomatica RomUN dal 11 al 14 marzo 2017 per un totale di 72 ore,
presentando relativa documentazione. Si riconoscono 2 cfu a scelta dello studente.
- Matricola 2/59/65076, dichiara di avere partecipato con profitto e attestazione finale al
ciclo di laboratori ContaminationLab, nel periodo da settembre 2016 a febbraio 2017 per
un periodo superiore alle 350 ore complessive. Presenta adeguata documentazione. Si
riconoscono 6 cfu a scelta dello studente

10. Varie ed eventuali
Nessuna.
Non essendovi null'altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 13:30.

La Segretaria

Il coordinatore

Dott.ssa Federica Falchi

Prof. Gianluca Borzoni
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Allegato 1

Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Corso introduttivo all’uso del software Z-Tree
(Zurich Toolbox for Readymade Social Experiments)

Titolo del seminario
Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

13/A, B, D.

Docente

Prof. Vittorio Pelligra / Dott.ssa Tiziana Medda / Dott.ssa Alejandra Vasquez

Semestre nel quale viene impartito

Secondo

Crediti assegnati

2

Giorni, Orari, Aula:

9-10-11 maggio 2017 / h.9-13 Laboratorio LISS B

Prerequisiti

Nessuno

Obiettivi formativi

z-Tree è il software più utilizzato al mondo per la programmazione e la realizzazione di
esperimenti sociali. Il linguaggio per la definizione di questi esperimenti è semplice e di
veloce apprendimento; questo significa che gli esperimenti possono essere sviluppati
velocemente e senza una esperienza specifica di linguaggi di programmazione.
Il corso, rivolto a tutti gli studenti della facoltà di SEGP, offre una introduzione all’uso
del software attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Alla fine del corso i
partecipanti avranno acquisito i rudimenti del linguaggio di programmazione e potranno
iniziare a programmare in autonomia i loro esperimenti

Contenuti

Metodo d’insegnamento

-

Introduzione agli esperimenti sociali di laboratorio

-

Z-tree: fondamenti e principi di programmazione

-

Il collegamento attraverso la rete di computer

-

La creazione del codice

-

Esempi ed applicazioni pratiche

-

Lezioni

-

Esercitazioni al computer

-

Simulazioni

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

La verifica dell’apprendimento prevede l’elaborazione di un codice funzionante in z-tree.

Letture consigliate

Tutto il materiale didattico (slides, codici, dati) verrà reso disponibile durante il corso

Altre informazioni

L’approccio sperimentale si è ormai diffuso in tutte le scienze sociali, dall’economia, alla
sociologia, dalla scienza politica all’analisi del diritto. Il corso è rivolto in particolar
modo a tutti quegli studenti interessati a sviluppare una tesi (triennale, magistrale, di
dottorato) attraverso l’utilizzo di esperimenti controllati di laboratorio.

