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RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO AQ DIPNET (GLAQ-D)
24 Gennaio 2017 - ore 11.30
PRESENTI: Carcupino, Ceccherelli, Corda, Scandura
ASSENTI GIUSTIFICATI: Santona
Sono invitati a partecipare alla riunione anche la coordinatrice dei CdS in SN e GAT, Prof.ssa
Filigheddu, e Viviana Carta, assistente all’organizzazione della didattica del DipNeT.
La Prof.ssa Filigheddu introduce le principali novità dell’AVA 2.0, che possono sinteticamente
essere riassunte in:
- riduzione degli indicatori, resi uniformi rispetto a quelli a cui si riferiscono altri documenti
- chiarito ruolo della commissione paritetica CP-DS
- RAR annuale sostituito da Scheda Monitoraggio Annuale con commento critico agli
indicatori
- Riesame ciclico (max ogni 5 anni), da fare comunque in caso di modifiche sostanziali di
ordinamento o in previsione di visite CEV
UNISS non risulta tra le sedi oggetto di valutazione nel 2017 ma il rettore ipotizza una
candidatura per il 2018. In tale situazione i RAR vecchio stile già preparati, andranno
approvati entro marzo e si ritiene utile compilare comunque la scheda di monitoraggio
annuale in giugno-settembre 2017.
Si torna su alcuni punti discussi alla riunione precedente in relazione al coinvolgimento delle
parti interessate, e in particolare:
- il testo dei documenti relativi alla domanda di formazione da inviare alle parti interessate
è stato modificato da Scandura che lo sottopone al gruppo per eventuali limature. Si
prevede di rendere i due documenti utilizzabili nel giro di pochi giorni;
- è stata predisposta una lista di soggetti da poter consultare, che include i componenti
del Comitato di Indirizzo. Si propone di allargare il CdI in modo da includervi ex-studenti
dei CdS ora nel mondo produttivo o all’interno di amministrazioni pubbliche. Scandura e
Carta si occuperanno dell’aggiornamento dell’indirizzario, che verrà reso noto ai membri
del DipNeT in modo che possano contribuire segnalando ulteriori contatti;
- è stata proposta una versione modificata del formulario inviato ai soggetti che ospitano i
gli studenti SN e GAT per tirocini esterni. Sarà esaminata dagli altri membri del GLAQ-D
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per poterla sostituire alla precedente quanto prima.
A seguito dell’incontro con il NdV è emersa la necessità di chiarire il contributo dei singoli
insegnamenti ai descrittori di Dublino indicati nella SUA-CdS. Il manager didattico ha
predisposto una matrice competenze/insegnamento per i due CdS che ha inoltrato ai
docenti. Ad oggi però il feedback è stato scarso. Si conviene di procedere in questo modo:
- intervenire nel prossimo consiglio di dip. (26/1) per sottolineare l’importanza di seguire
l’indicazione del NdV,
- dare 1 settimana di tempo ai docenti per inviare la matrice compilata al manager
didattico,
- dare mandato alla commissione Syllabus (corsi e programmi) di esaminare le competenze
acquisite attraverso i singoli corsi e individuare eventuali incoerenze rispetto a quanto
riportato in SUA-CdS
- inviare la matrice definitiva ed il testo dei descrittori (eventualmente modificato) ai
docenti per dare modo di revisionare le proprie schede didattiche inserendo un cenno
alle competenze/capacità acquisite dallo studente.
Verbalizzante: Massimo Scandura
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