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Per il Nucleo di Valutazione sono presenti il Presidente Pietro Pulina, Bruno Bertaccini e Riccardo Marselli.
Sono presenti inoltre la Direttrice del Dipartimento Maria Antonietta Mazzette, la Presidente del corso di
laurea Albertina Vittoria, il Referente didattico Vivaldo Urtis, e in un secondo momento il Presidente della
Commissione Paritetica Francesco Soddu. Per il Presidio della Qualità e Ufficio qualità Caterina Arru, Pier
Giorgio Spanu e Nicola Demontis, per l’Ufficio Supporto alla Valutazione Cristina Oggianu. Le presenze sono
rilevate nell’elenco allegato.
Il Presidente del Nucleo prof. Pulina illustra il ruolo del Nucleo, gli obiettivi e il carattere operativo di questo
incontro. Il Nucleo è organo di valutazione sia interna, ma con requisiti di terzietà, sia esterna in
collegamento con l’Anvur. Il Nucleo non entra nel merito degli aspetti disciplinari dei corsi ma valuta lo
stato di implementazione e il funzionamento del sistema di AQ, senza alcun obiettivo di produrre pagelle o
classifiche, ma con il fine ultimo di contribuire al miglioramento. Il Nucleo opera come organismo
indipendente, ed è sempre a disposizione per il confronto. Nella relazione annuale ha analizzato il sistema
di AQ su un campione di corsi sulla base dell’analisi documentale. La metodologia usata prevede tre fasi:
1. l’analisi documentale (SUA-cds, RAR ecc)
2. l’audizione
3. la restituzione dei risultati dell’audizione.
Nella Relazione del prossimo anno si darà conto anche delle audizioni.
Il Nucleo ha inviato al corso 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.
Di seguito si riportano i contenuti del confronto, in particolare con riferimento ad alcuni aspetti critici
evidenziati dal Nucleo.
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Caratteristiche generali del corso
La Direttrice del Dipartimento e la Presidente del corso presentano le caratteristiche del corso. Esso
rappresenta la prosecuzione della triennale in Scienze Politiche, ma raccoglie iscritti anche da altre
triennali, potenzialmente anche dalla neo attivata laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale (L/DS).
Attrae iscritti anche da Cagliari, dove non è presente un corso analogo. A causa dell’insularità non riesce ad
attrarre studenti dalla penisola. Come tutti i corsi del Dipartimento, è caratterizzato da interdisciplinarietà,
con particolare attenzione alla politica internazionale. In particolare è orientato su due principali versanti:
amministrativo e internazionale.
Una criticità è rappresentata dal mancato turn over a seguito dei pensionamenti, per cui si fa ricorso a
docenti a contratto.
Riguardo ai servizi agli studenti, un punto di forza risiede nella presenza di personale tecnico
amministrativo altamente qualificato, anche se sotto organico. Il dipartimento sta adottando un sistema di
tutoraggio più distribuito, in particolare per le triennali, al fine di motivare quegli studenti che scelgono i
corsi di scienze politiche come ripiego. Inoltre il dipartimento intende aumentare e potenziare i laboratori,
anche curriculari e professionalizzanti, come ad esempio il laboratorio di radio TV.
Attualmente si sta pensando alla possibile internazionalizzazione del corso, in quanto vi sono già le basi e il
corso sarebbe pronto anche per accogliere studenti stranieri.

Progettazione del corso e riesame
Il Nucleo ha rilevato che, pur intravedendo alla base del corso un progetto abbastanza chiaro e definito,
esso non è adeguatamente documentato. Nella fase di analisi dei fabbisogni formativi, è necessario
individuare e consultare le parti sociali, documentando adeguatamente il riscontro della consultazione,
oppure fare riferimento ai numerosi rapporti internazionali disponibili.
All’interno della SUA non risultano correttamente definiti gli obiettivi formativi secondo i descrittori di
Dublino, e non è possibile individuare gli insegnamenti che permettono di raggiungere tali obiettivi. A tal
fine occorrerebbe declinare anche i programmi dei singoli insegnamenti in base ai suddetti descrittori,
oppure costruire una matrice in cui si incrociano gli obiettivi formativi con gli insegnamenti, ricostruendo in
tal modo il legame tra gli uni e gli altri.
Sarebbe opportuno inoltre esplicitare all’interno della SUA gli obiettivi formativi in relazione ai due percorsi
esistenti, anche se non si tratta di veri e propri curricula.
Dall’analisi della SUA-cds non risultano tutte le attività di orientamento poste in essere dal corso. Occorre
quindi maggiore cura nel documentare le attività del corso.
Ai fini dell’orientamento in uscita, per sviluppare i rapporti con enti pubblici o altri soggetti, si potrebbe
pensare di invitare in aula tali soggetti, in modo da coinvolgerli nel progetto formativo e consentire agli
studenti di capire come è fatto il mondo del lavoro, oppure costituire dei comitati d’indirizzo con
interlocutori privilegiati.
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Manca all’interno della SUA un’analisi dei profili professionali in uscita. A tal fine si potrebbero intervistare
gli enti che hanno ospitato degli stage, oppure condurre analisi ad hoc sugli studenti.
Il Nucleo non ha potuto esaminare la Relazione della Commissione paritetica in quanto tale documento non
è stato prodotto nel 2015.
Il Rapporto di riesame nel complesso appare adeguato, in quanto rispetta la logica circolare , ma sarebbe
opportuno migliorare l’analisi statistica dei dati.
Il corso di studio prende atto delle osservazioni del Nucleo, ritenendo necessario migliorare la declinazione
degli obiettivi formativi secondo i descrittori di Dublino e perfezionare altresì l’analisi dei dati. Sulla
progettualità del corso finora è stata privilegiata l’interazione con gli studenti, ma si è consapevoli che
occorre migliorare i rapporti con il mondo del lavoro. Si auspica maggiore collaborazione tra i dipartimenti
di area sociale, giuridica ed economica, anche ai fini della sostenibilità dell’offerta.
Riguardo al sistema di assicurazione della qualità, il corso richiama l’importanza del ruolo del PQA, e la
necessità che l’ateneo si doti di un progetto organizzativo per la qualità, con la definizione di una struttura
organizzativa dedicata all’AQ, e con interventi di formazione al fine di una maggiore qualificazione del
management didattico.
Dopo un periodo di vuoto, gli organi di AQ del dipartimento sono stati ridefiniti o sono in fase di
ridefinizione, con il rinnovo della commissione paritetica e con la nomina di un nuovo Referente per l’AQ di
dipartimento. La commissione paritetica sta individuando il proprio ruolo, e si sta cercando di valorizzare il
ruolo degli studenti, grazie ad una serie di suggerimenti puntuali da parte loro. Tuttavia si rileva una certa
difficoltà dei rappresentanti a rapportarsi con la massa degli studenti.
In merito ai tirocini, il PQA rileva che manca a livello di ateneo una ricognizione dei tirocini, curriculari e
non, che sarebbe utile al fine di avere traccia di tutte le attività svolte dai corsi di studio.

Raccomandazioni finali del Nucleo
Il Nucleo, considerato l’esito dell’analisi documentale e dell’audizione svolta il giorno 8 novembre, ribadisce
in sintesi i seguenti suggerimenti / raccomandazioni (per il dettaglio si rimanda alla Scheda già inviata al
corso):
•
•
•

•
•

effettuare una chiara analisi dei fabbisogni formativi, documentata dal confronto con le parti
sociali, o attraverso l’analisi di rapporti internazionali;
sulla base dell’analisi dei fabbisogni, far scaturire gli obiettivi formativi, declinandoli correttamente
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;
mettere a sistema e documentare tutte le attività poste in essere dal corso;
porre maggiore attenzione nella redazione dei documenti, affinchè nella SUA emergano e siano
valorizzate le suddette attività.
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