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Università degli studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

Audizione del Corso di laurea magistrale in Gestione dell’ambiente e del territorio 

07 novembre 2016 - ore 15,00 

(approvato dal Nucleo il 9 dicembre 2016) 

 

Sono presenti per il Nucleo di Valutazione, i proff.ri Riccardo Marselli e Alberto Alberti. Sono presenti inoltre il Direttore e i 

referenti del Dipartimento, il Presidente e i referenti del Corso di laurea, i rappresentanti della Commissione Paritetica, degli 

studenti, del Presidio di Qualità, dell’Ufficio valutazione e dell’Ufficio Qualità. Le presenze sono rilevate nell’elenco allegato.  

Il Nucleo illustra brevemente le motivazioni per cui è necessario effettuare l’audizione, le sue fasi e lo spirito di preparazione alle 

visite CEV. L'incontro rientra all'interno di un piano di audizioni, previsto dall'Anvur, che prevede l'analisi di un campione di 12 corsi 

di studio.  

La metodologia usata prevede tre fasi: 

1. l’analisi documentale (SUA-cds, RAR, relazioni Cpds, ecc) 

2. l’audizione 

3. la restituzione dei risultati dell’audizione. 

Al temine dell’analisi documentale il Nucleo ha prodotto una scheda che è stata inviata al corso di studi come traccia di lavoro, al 

fine di fornire indicazioni chiare e concrete sugli aspetti da migliorare in previsione della visita della CEV, secondo un approccio 

collaborativo finalizzato ad evidenziare ed affrontare le eventuali criticità emerse. Il Nucleo, quale organo di valutazione sia interna 

che esterna in collegamento con l’Anvur, non entra nel merito degli aspetti disciplinari dei corsi ma valuta lo stato di 

implementazione e il funzionamento del sistema di AQ, con il fine ultimo di contribuire al miglioramento continuo.  

Lo spirito di questa audizione (fase di autovalutazione) è capire lo stato dell'arte sull'assicurazione della qualità. Viene illustrata la 

finalità del sistema AVA, che prevede le fasi di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento. L’esito dell’accreditamento può 

sfociare nella piena approvazione dei CDL (e Atenei) o nella loro chiusura (4 tipi di giudizio, da pienamente positivo a 

insoddisfacente). La fase di autovalutazione ha quindi una grandissima importanza, e ha lo scopo di mettere i Cdl nelle condizioni 

migliori possibili per affrontare le visite delle CEV, e quindi superare positivamente la fase di valutazione.  

Il Nucleo ha inviato al corso di Gestione dell’ambiente e del territorio una scheda di valutazione come traccia di lavoro, al fine di 

fornire indicazioni chiare e concrete sugli aspetti da migliorare in previsione della visita della CEV, secondo un approccio 

collaborativo finalizzato ad evidenziare ed affrontare le eventuali criticità emerse dall’analisi documentale.  

Dall’analisi della scheda il Nucleo ha evidenziato le seguenti osservazioni: 

Progettazione del corso 

Relativamente all’individuazione dei fabbisogni di formazione, la consultazione con il sistema professionale di riferimento non 

avviene in modo strutturato. Sarebbe utile che il cds di dotasse di un comitato di indirizzo da consultare con frequenza per 

valutare la coerenza tra obiettivi ed esigenze formative. La logica AVA prevede che nella SUA sia documentato il confronto con 

le parti sociali, in base al quale si costruisce un progetto didattico coerente,  con obiettivi formativi declinati in base ai 

descrittori di Dublino. Tale progetto è articolato nella SUA, dalla quale deve emergere una puntuale corrispondenza tra le 

competenze (tarate sul confronto con le parti sociali) e gli insegnamenti e altre attività didattiche previste nel CDL . Questo si 

può realizzare secondo due modalità: in modo diretto, mediante la creazione di tabelle con l’incrocio 

competenze/insegnamenti; in modo indiretto, deducibile dai syllabus dei singoli insegnamenti, i cui obiettivi formativi devono 

essere declinati uniformemente alla normativa europea (i descrittori di Dublino). 
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Le osservazioni del Nucleo vengono condivise dal corso di laurea, con la precisazione che attualmente si  è in fase di 

progettualità, e si sta lavorando su delle modifiche per adattarsi alle esigenze che provengono dall’esterno. Il lavoro svolto dal 

maggio 2016 si è sviluppato attraverso l’accertamento iniziale del funzionamento del sistema di AQ, per individuare 

analiticamente le criticità del corso. In primo luogo si è proceduto al coinvolgimento delle parti sociali attraverso la 

costituzione di un comitato di indirizzo. Per questo corso il mondo di riferimento non è quello costituito dalle imprese 

tradizionali, ma da: 1) enti pubblici (es. ministero, ufficio ambiente del Comune, etc.), 2) aree protette 3) libera professione o 

cooperative. Si condivide inoltre l’importanza di rispettare la compilazione della scheda SUA secondo le regole, per mettere in 

evidenza ciò che si è fatto, che diversamente non emerge, come pure sarebbe opportuno colmare il divario di consapevolezza 

tra docenti, trasferendo a più colleghi l’importanza del processo di valutazione. 

Tirocini 

Il Nucleo rileva che l’esperienza dei tirocini deve essere documentata, come pure il riscontro con le aziende ospitanti, verso le 

quali è necessario ampliare i contatti.  

Il cdl è a buon punto e anche il gruppo di riesame ha proposto soluzioni che sono in fase di implementazione.  

I referenti del corso precisano che, per quanto riguarda i tirocini, si pensa di avviare un cronoprogramma che consenta di 

interpellare periodicamente le parti sociali per avere un feedback della corrispondenza o meno delle aspettative degli enti 

dove si compie il tirocinio. Ciò rappresenta infatti una criticità, con scarsa risposta e quindi un feedback al momento basso.  Gli 

enti e aziende interessati sono diversi, tra i quali sono inclusi anche gli stessi che fanno parte del Comitato di indirizzo. Le 

aziende contattate attraverso il comitato di indirizzo sono già più propense a dare dei feedback e a seguire il corso, rispetto a 

quelle che vengono interpellate sporadicamente. I tirocini sono gestiti dal Dipartimento attraverso il Manager Didattico, che 

attiva le convenzioni con le aziende (attualmente circa 60). In genere gli studenti stessi individuano l’azienda e chiedono 

l’attivazione della convenzione, che non è automatica, ma passa attraverso una valutazione generale di adeguatezza del 

tirocinio al corso, attraverso una validazione del Manager Didattico e di un docente di riferimento. Ultimamente si chiede la 

compilazione di un questionario di valutazione basato su 5 domande per capire la qualità percepita dallo studente e gli sbocchi 

occupazionali futuri.  

 

Commissione paritetica/RAR 

Il Nucleo rileva che il ruolo della Commissione Paritetica va migliorato assicurandosi che vi sia una partecipazione della 

componente studentesca.  

I RAR sono ben costruiti ma le nuove linee guida AVA ne modificheranno la struttura, e gli atenei sono in fase di attesa. Dalla 

documentazione si capisce che c’è una buona progettazione, ma ci vogliono alcuni accorgimenti per migliorarla ulteriormente. 

Il corso di laurea condivide i rilievi del Nucleo, e ritiene opportuno che gli studenti nelle Commissioni Paritetiche esplicitino 

tutte le problematiche, le quali in genere emergono in virtù di un rapporto diretto tra studenti e docenti, favorito dalla 

dimensione del corso.  Inoltre gli studenti in genere utilizzano la parte del questionario di valutazione dedicata ai commenti 

liberi per esplicitare meglio le criticità. 

Gli studenti della paritetica hanno partecipato alla stesura della relazione. 

 

Strutture 

Riguardo l’inadeguatezza delle strutture, si precisa che nonostante le aule siano state oggetto negli anni passati di piccoli 

interventi migliorativi dell’acustica, questa continua a rappresentare un serio problema. Inoltre, gli investimenti relativi a 

materiale didattico hanno portato beneficio ai corsi del triennio e non a quelli magistrali.  

 

 

Ulteriori criticità 

Ulteriori criticità sono rappresentate da una scarsa conoscenza della lingua inglese, che rende difficile lavorare in una realtà 

internazionale, e dalla carenza di finanziamenti per attività sul campo, che impongono agli studenti di provvedere con loro 
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risorse. Per un naturalista, l’esperienza sul campo è fondamentale e il collegamento con il territorio deve servire sia per 

adeguare le competenze ma anche per proporre nuove professioni (ad es. molti studenti hanno costituito cooperative legate 

al ramo dell’escursionismo). 

 

 

Raccomandazioni finali del Nucleo 

Il Nucleo, considerato l’esito dell’analisi documentale e dell’audizione svolta il giorno 7 novembre, ribadisce in sintesi i 

seguenti suggerimenti / raccomandazioni (per il dettaglio si rimanda alla Scheda già inviata al corso): 

 

• migliorare la declinazione degli obiettivi formativi secondo i Descrittori di Dublino; 

• individuare gli insegnamenti che permettono di raggiungere gli obiettivi specificati, declinando i programmi degli stessi 

secondo i descrittori di Dublino, oppure costruendo una matrice che metta in relazione obiettivi e insegnamenti; 

• migliorare la documentazione delle attività di tirocinio e ampliare i contatti con le aziende ospitanti; 

• migliorare il coinvolgimento degli studenti nella commissione paritetica e ricondurre ad essa la sede in cui esplicitare le 

problematiche da parte degli stessi; 

 

 



At4O\?ro!U CbL \ ,u . t  qESì[oru €

b€l.-l-' AL{ BtEt-,)-r.e E .>=v1 \ gRrqT'oca{ o

, l
o?1,' I tot{

C-o4ruolt E € f\k)Fg

'ft"uflrr.ril 
* >AÀr I,FLA

pA IF MT r ! Nt f^gt",/\

7lU( 6t 'K6t" frft{v

RO0en;o Fu rt-r51

Yl A&<- 4P1;fic4rb

V#tLWt& WQstPluo

YlWyntNr+ gf ' t } f }T{\

?aoLA tArtnj

(oso.t È,1ì5q6 (AR\À

thutt,+ nrW

9.46c3-tnn É"

(ì/ ̂ /tu tsn o*

È/A Ss rxC Scn-r.1Pv12/q

*^JfO{\c e*QDA

Pr9,stw ?vltdbtabbú

[2rl-o w

UFS. trt?fo6o .,\rbu

,Jtr. èì,JÉ\ t l*'

furyt Uro >t dttt tÌe

btg t tc l

bt pÀtr
geùJEI

V^6*,,,t,
ftM'^l

\t e NsT

Di?NgT

\ì PNt€tr
lrWPnnwo+atTer . 

trU1==rn, )
DlPnter

fn+rcreFnft*rnE'  
.S-Or>-nrrt )

P6gnql'
LR.ffrrcneuo.^r^e)

Wúoeur-l

flnstrrr(o_.\
NUAt.  \7S

RRo-u ùPve:-

HD

eQ-za [b€,o\ftV
O,ù-U

\
I t  . t  \  A ,

.JU;rr{-- be^*,*úW

+e{^^

,ry.-ed"
?o.ryL\*

tú^vo-Aqr<

€qr.erì\Ns. Qocc'*r/ l


