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Riferimenti normativi e destinatari principali
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi del D.Lgs. 19/2012 artt. 12 e 14, ha il compito di verificare e controllare la
corretta applicazione delle varie fasi del sistema di assicurazione della qualità adottato dall’Ateneo.
Quest’attività di controllo deve essere sintetizzata in una Relazione da inviare in due tranche, entro il 30
La parte relativa alle opinioni degli studenti, e tutte le altre parti entro il 6 giugno attraverso una procedura Cineca.
Anche per l’anno 2014 la Relazione Annuale richiesta ai Nuclei di Valutazione (NdV) prenderà in considerazione solo
alcuni degli indicatori elencati nell’Allegato VI di accompagnamento al Documento Finale AVA del 9/01/2013.
In considerazione del nuovo ruolo assegnato ai NdV all’interno del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) degli
Atenei, il NdV è chiamato a svolgere una funzione di valutazione ex post del sistema di AQ dell'Ateneo, senza limitarsi
a meri compiti descrittivi, ma entrando nel merito del sistema di AQ e verificando la politica della qualità proposta e
realizzata dagli organi di governo dell'Ateneo.
Pertanto, ai NdV non viene più chiesta la raccolta e la trasmissione di informazioni, bensì un’analisi e la relativa
valutazione dell’insieme dei processi organizzativi, didattici e di ricerca, che caratterizzano l’Ateneo. I destinatari
principali sono l’ ANVUR e a il MIUR. La relazione dovrà inoltre essere inviata agli organi di governo dell’Ateneo, alle
altre componenti dell’Assicurazione della Qualità di Ateneo secondo le modalità da loro stessi definite1 .
Articolazione della Relazione
La Relazione valutativa dei NdV per il 2014 si compone di quattro parti inerenti la descrizione e la valutazione su:
1. organizzazione per l’AQ della formazione dell’Ateneo (del Presidio della Qualità, delle Commissioni
paritetiche, dello stesso Nucleo di Valutazione e dalle loro interazioni);
2. organizzazione per la formazione dell’Ateneo (organi per la gestione dell’offerta formativa e servizi di
supporto);
3. organizzazione dei Corsi di studio (a partire dai dati quantitativi messi a disposizione dagli organi di gestione
dell’Ateneo e del sistema di AQ, dai Rapporti di Riesame, dalle SUA-CdS e dalle Relazioni delle Commissioni
Paritetiche);
4. modalità e dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei
laureandi.
Nella parte finale sono inoltre raccolte le indicazioni valutative motivate e le raccomandazioni operative agli attori del
sistema di AQ di Ateneo e all’ANVUR, sulla base delle evidenze emerse e documentate, utili a delineare prospettive di
miglioramento che l’Ateneo potrebbe perseguire.

1
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1. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per l'AQ della formazione
dell'Ateneo
a)

Presidio della Qualità

1.a.1 Composizione e attività del Presidio della Qualità (articolazioni periferiche comprese).

Il Presidio di Qualità è stato nominato con decreto rettorale 1035 del 29 aprile 2013 con la seguente composizione:
Laura Manca, PO di Biochimica,Prorettore Vicario con delega alla didattica, Coordinatore del PQ; Donatella Spano, PO
di Coltivazioni arboree, Prorettore alla Ricerca. Marco Apollonio, PO di Zoologia, Delegato ai dottorati di ricerca.
Giorgio Garau, PO di Statistica economica. Gavina Manca, PA di Scienze Merceologiche. Andrea Vargiu, PA di
Sociologia generale. Andrea Biglio, studente di Odontoiatria.
In riferimento alle attività lo statuto di Ateneo attribuisce le seguenti funzioni (art. 35:):





Coordina, gestisce, promuove e monitora tutte le attività per garantire la qualità delle attività di formazione e
di ricerca attraverso un sistema di valutazione della qualità
Sovrintende allo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità di tutto l'ateneo,
propone strumenti comuni per l'assicurazione della qualità e attività formative finalizzate alla loro
applicazione, supportare i corsi di studio, i loro referenti per la qualità e i direttori di dipartimento
assicura un periodico flusso di informazioni sulla qualità delle attività dell'ateneo agli organi di governo e di
controllo (nucleo e cp).

Per l'espletamento delle sue funzioni lo statuto prevede che gli uffici dell'Amministrazione, ognuno per quanto di
propria competenza, contribuiscono alla realizzazione delle attività di Presidio.
Il Presidio si avvale di un'unica unità di supporto amministrativo, così come riportato nella relazione sull'attività svolta
nel periodo marzo 2013-marzo 2014 elaborata dal Presidio e trasmessa al NdV il 24 aprile 2014 (p. 2).
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.phpcat=1367&item=1&xml=/xml/testi/testi42971.xml&pagina=2
Circa le articolazioni periferiche, in base alle Linee Guida di Ateneo sull'Assicurazione della Qualità, ogni Corso di
Studio designa un docente nel ruolo di Referente per la Qualità. Quest'ultimo ha il compito di
-vigilare sulle attività svolte per il miglioramento della qualità della didattica ed assicurare una corretta comunicazione
al Presidio della Qualità di dati e informazioni atti ad orientare le politiche;
-verificare con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di Studio tenendo conto di tutti
i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro);
-tenere sotto controllo la qualità complessiva dei risultati della formazione sulle attività volte al miglioramento della
qualità e assicura la comunicazione col Presidio di Qualità. In assenza di pronunciamenti da parte del Consiglio, tale
funzione è assunta dal presidente del CdS.
10

1.a.2 Modalità organizzative e comunicative in relazione alle funzioni istituzionali
Le modalità organizzative e comunicative in relazione alle funzioni istituzionali risultano incentrate, in particolare per
la raccolta e diffusione dei dati, sul coinvolgimento di due uffici dell'amministrazione centrale (l'ufficio coordinamento
segreterie studenti, che prevede al suo interno la figura del referente statistico per l'Anagrafe studenti e per le
statistiche richieste dal Ministero sui dati inerenti la didattica, e l'ufficio di supporto al Nucleo e PQ) che curano, in
sintonia con le indicazioni del Presidio e alla luce delle richieste delle strutture didattiche, l'elaborazione e la diffusione
delle informazioni di base necessarie alla predisposizione delle schede uniche annuali e dei rapporti del riesame. Più
precisamente, in occasione della stesura dei RAR 2014, l'ufficio coordinamento segreterie studenti ha fornito la base
di dati certificata all'ufficio di supporto al Nucleo e PQ che ha elaborato gli indicatori, in maniera omogenea, per tutte
le strutture. La diffusione dei dati si avvale degli strumenti digitali di scambio delle informazioni, mentre la
comunicazione avviene prevalentemente tramite incontri collegiali, dialogo informale fra i responsabili degli uffici e
delle unità coinvolte. Il coordinatore del PQ, peraltro, partecipa in qualità di Pro-Rettore Vicario alle sedute del
Senato, dove ha occasione di riferire sullo stato di attuazione del sistema AVA e degli adempimenti ad esso correlati.
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1.a.3 Sistema di AQ / Linee guida per la definizione del sistema di AQ di Ateneo.
Rispetto al primo anno di allestimento del sistema di AQ, durante il quale gli obiettivi di qualità dell'Ateneo non erano
stati ancora elaborati e approvati formalmente dagli organi accademici, con le delibere del Senato Accademico del 22
maggio 2013 e del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2013 sono stati esplicitati e approvati gli indirizzi
strategici di Ateneo per il Sistema di Qualità. Quest'ultimo è rivolto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-rispondere ai requisiti richiesti dal D.M. 47 del 30 gennaio 2013 su Autovalutazione, Accreditamento iniziale e
periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio e Valutazione periodica, per il raggiungimento dell'accreditamento periodico
della Sede e dei Corsi di Studio (CdS);
-migliorare gli indicatori di performance relativi alla formazione;
-razionalizzare l'offerta formativa;
-rispondere ai requisiti del DM 94/2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
-migliorare continuamente e potenziare le attività di ricerca.
Nel documento vengono anche identificati, per ognuno degli obiettivi, una serie di interventi da attuare sia livello di
Ateneo sia delle sue singole articolazioni.

1.a.4 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività, modalità organizzative e
comunicative, sistema di AQ / linee guida per la definizione del sistema di AQ.
Il principale punto di forza dell'attuale configurazione del PQ è rappresentato tanto dalla sua composizione (che copre
idealmente tutte le missioni dell'Ateneo e comprende anche competenze più tecniche per ciò che riguarda l'analisi dei
dati e la certificazione di qualità) quanto dal fatto che il suo coordinatore, partecipando in qualità di Pro-rettore
vicario con delega per la didattica alle sedute del Senato può, da un lato, riferire costantemente sugli sviluppi del
sistema di qualità e, dall'altro lato, seguire l'evoluzione delle politiche di Ateneo senza ritardi. In quest'ultimo anno, il
PQ ha tentato di promuovere il sistema di qualità di Ateneo proponendo, come strumento fondamentale, l'adozione
di una matrice degli obiettivi "concepita per consentire ai corsi di studio di definire e tenere sotto controllo a breve,
medio e lungo termine, il percorso di qualità associato alle azioni correttive indicate nel primo Rapporto di Riesame
(2013)". Contemporaneamente ha stilato un calendario comprendente tanto le diverse scadenze AVA quanto le
sedute degli organi di Ateneo con l'intento di suggerire i tempi di elaborazione e adozione dei diversi input intermedi
del processo di assicurazione della qualità (almeno per ciò che riguarda la redazione delle SUA e dei rapporti del
riesame). Complice anche l'incertezza delle decisioni ANVUR-MIUR rilevanti ai fini del ciclo di autovalutazione, non si è
assistito a un significativo miglioramento dell'organizzazione per l'AQ. In pratica, e qui sta il principale punto di
debolezza, si sono trascurati i fondamentali per la realizzazione di un sistema di AQ capace di andare oltre il mero
adempimento amministrativo. Più precisamente, non sono stati fatti passi avanti significativi lungo le seguenti
dimensioni: a) realizzazione di una base informativa di Ateneo (utile non solo ai fini AVA) integrata, capace di
documentare i fenomeni di interesse con una sequenza studiata e annunciata di informazioni e la possibilità di
elaborazioni originali da parte degli utilizzatori b) attuazione di un programma di attività formative mirate rivolte agli
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attori del sistema (in particolare docenti, studenti e personale TA coinvolti nelle commissioni-paritetiche e nei gruppi
di riesame) finalizzata non solo alla conoscenza del quadro regolamentare AVA ma all'apprendimento del sapere e del
saper fare relativo ai processi di autovalutazione c) identificazione dei processi chiave e della struttura organizzativa
per l'AQ nonché degli ambiti nei quali - a seconda dei diversi tipi di interdipendenza (generica, sequenziale, reciproca)
fra le unità coinvolte - occorre intensificare la programmazione delle attività, l'allineamento dei processi, il mutuo
adattamento. Detto ciò, è opportuno sottolineare una debolezza di sistema che impedisce a molti atenei di operare
velocemente ed efficacemente la transizione verso il regime AVA. La realizzazione degli interventi "fondamentali"
richiede infatti la disponibilità di risorse umane e finanziarie adeguate, che nel contesto attuale di restrizione miope
della spesa e crescenti costi opportunità per chi dedica il proprio tempo a questioni organizzative e di gestione
piuttosto che alla ricerca e alla didattica, sono oggettivamente assai difficili da reperire.
1.a.5 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di
governo dell'Ateneo e altri attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) relativamente all'AQ.
Il rischio principale che si corre è rappresentato da una crisi di rigetto del sistema AVA, indotta da un pluralità di
fattori non tutti controllabili direttamente dal PQ. Quest'ultimo può far molto nel promuovere la cultura della qualità
e mostrare gli innegabili benefici che ne potrebbero derivare per gli stakeholders (in primis gli studenti e le loro
famiglie) e per l'Ateneo. Ma l'entità di tali benefici appare comunque incomparabilmente minuscola rispetto alle
emergenze del sistema universitario e alla necessità di riconquistare velocemente margini operativi per una didattica
e una ricerca di qualità. Paradossalmente, questo atteggiamento rischia di creare le premesse (attraverso il
meccanismo dell'accreditamento periodico e le implicazioni di bilancio ad esso associate) perché tali margini si
riducano ulteriormente.
Occorre dunque intensificare il dialogo fra PQ, Nucleo e altri Organi di Governo, promuovendo non solo una maggiore
circolazione delle informazioni relative alle rispettive decisioni, ma anche momenti comuni di riflessione sui temi
sollevati nei documenti ufficiali per favorire una convinta adozione e diffusione degli strumenti di lavoro del regime
AVA e utilizzarli consapevolmente per il miglioramento dei risultati.

b)

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

1.b.1 Composizione e attività delle CP.
L'art.41 dello Statuto dell'Ateneo di Sassari (G. U. 23/12/2011) stabilisce che la Commissione Paritetica StudentiDocenti (a seguire CP-SD) sia presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento, composta dai rappresentanti
degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso. A partire dal
1 gennaio 2012 presso l'Università sono presenti 13 strutture dipartimentali e una struttura di raccordo (Facoltà di
Medicina). Attualmente sono costituite le seguenti Commissioni Paritetiche: 1) Chimica e Farmacia, 2) Agraria, 3)
Architettura,Design e Urbanistica 4) Scienze umanistiche, 5) Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione 6)
Giurisprudenza, 7) Scienze della politica, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione, 8) Scienze della
natura e del territorio, 9) Scienze economiche e aziendali 10) Medicina Veterinaria 11) Scienze Biomediche, 12)
Struttura di raccordo Medicina e Chirurgia.
La composizione delle CP è riportata negli allegati (Resoconto degli incontri del Nucleo di Valutazione con le CP,
Relazioni delle CP)
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1.b.2 Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali.

Le modalità organizzative delle singole CP sono descritte in modo esaustivo nei documenti allegati. Dai documenti si
evince che, fatta eccezione per una CP, esse hanno cominciato ad affrontare il tema Assicurazione della Qualità - in
seguito AQ- e Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento-in seguito AVA.
Per quanto concerne le modalità comunicative, tutte le CP (vedi resoconti degli incontri Nucleo - CP) lamentano uno
scarso (o inesistente) rapporto con il PQ.

1.b.3 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività e modalità organizzative e
comunicative.
Il principale punto di forza delle CP è rappresentato dal fatto che queste hanno (o possono avere) una visione più
ampia e meno interessata del singolo Consiglio di Corso di Studio rispetto alle dinamiche del sistema Universitario:
una prospettiva molto utile ai fini della progettazione e revisione dell'offerta formativa. Tra i punti di debolezza si
rilevano i seguenti: a) la mancanza di riferimenti dentro un cantiere ancora aperto come il sistema AQ (nazionale e di
Ateneo) b) le inevitabili lacune nell'esercizio di una funzione nuova e impegnativa che richiede significative
competenze tecniche c) elevati costi-opportunità del tempo dei suoi membri (particolarmente significativi per gli
studenti che dovessero impegnarsi attivamente; d) le modalità previste dallo Statuto hanno portato alla costituzione
di commissioni poco snelle (in alcuni casi si arriva a 15 studenti + 15 docenti) e paradossalmente non sempre
rappresentative della componente studentesca di tutti i corsi di laurea afferenti ai Dipartimenti. Si segnala anche
l'incompatibilità di componenti della Commissione paritetica che allo stesso tempo sono Referenti dei corsi o fanno
parte dei Consigli di Corso di studio, contravvenendo al trinomio cardine dell'AVA "autonomia, responsabilità e
autovalutazione".

1.b.4 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo
dell'Ateneo, altri attori del sistema di AQ di Ateneo; raccolta delle fonti informative; ecc) relativamente
all'AQ.
L'introduzione della CP rappresenta per molti versi una delle novità più significative della riforma, sia perché
all'interno di tale organismo operano su un piano di parità le principali componenti del processo formativo sia perché
le sue valutazioni pesano. O dovrebbero pesare. Il condizionale è d'obbligo perché il peso dipende, da un lato, dalla
autorevolezza dei suggerimenti e delle analisi e, dall'altro lato, dalla capacità dell'Ateneo (PQ e organi di governo) di
ascoltare e recepire le raccomandazioni delle CP (e ovviamente del NdV) mettendo in pratica adeguate misure
migliorative. Tuttavia, se i decisori esterni (MIUR e ANVUR) non sapranno allargare gli spazi di autonomia di cui gode
l'Università (e di cui si beano gli altri sistemi universitari, dove l'AQ,non è un caso, è in gran parte nata dal basso),
dando così respiro all'esercizio del miglioramento continuo della qualità, è difficile che anche con un contesto
organizzativo perfetto si possano raggiungere i risultati auspicati.
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c)

Nucleo di Valutazione

1.c.1 Composizione (scheda descrizione NdV dell'Ateneo come da precedente Rilevazione Nuclei riportata in
Appendice) e attività del NdV.

l Nucleo di valutazione, per il triennio 2012/2015 ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, è così composto:Prof. Marco
Vannini (Presidente)Ing. Giovanni Abramo; Dott. Guido Sechi; Prof. Gino Serra; Prof. Paolo Silvestri; Prof.ssa Maria
Giuliana Solinas; Dott.ssa Matilde Silvia Schirru (fino a settembre 2013).
Le attività previste dallo statuto all'articolo 31 sono le seguenti:
verifica la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle
commissioni paritetiche docenti-studenti;
esercita in raccordo con l'attività delle Agenzie nazionali preposte alla valutazione del sistema universitario e della
ricerca le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere
nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni
organizzative e individuali;
valuta la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto;
valuta la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento previsti
dall'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Per una descrizione dettagliata delle attività svolte dal Nucleo di Valutazione si veda il sito web
http://www.uniss.it/php/proiettoreNews.php?cat=1285&xml=/xml/testi/testi36598.xml

1.c.2 Composizione (scheda descrizione Ufficio di supporto al NdV dell'Ateneo come da precedente
Rilevazione Nuclei riportata in Appendice) e attività dell'Ufficio di supporto al NdV.

Composizione: Dott.ssa Rina Sedda (Responsabile); Dott.ssa Cristina Oggianu; Dott.ssa Paola Cocco.
Attività - Coadiuva il Nucleo di Valutazione nell'attività di studio, di analisi e di reporting per gli adempimenti previsti
dalla legge, dal MIUR e dall' ANVUR, nonchè riguardo ad ulteriori iniziative autonomamente intraprese e inerenti alla
valutazione delle attività di didattica, di ricerca e amministrative dell'Ateneo.
- Supporta gli Organi di governo nell'attività di valutazione della didattica e di ricerca ed effettua attività di analisi, di
previsioni e controllo sulle principali fonti di finanziamento dell' Ateneo (Fondo di finanziamento ordinario, Fondo di
programmazione triennale e Fondo unico regionale). - Svolge, periodicamente, rilevazioni statistiche richieste
dall'ISTAT e/o altri soggetti (interni ed esterni all'Ateneo).
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1.c.3 Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali.

Le attività istituzionali di valutazione del Nucleo portano alla redazione di un parere o di una relazione tecnica. Circa le
modalità organizzative, il Presidente è colui che effettua una prima analisi del fenomeno da investigare, con il
supporto dell'ufficio che predispone una prima istruttoria tecnica, corredata di dati e informazioni. In alcuni casi il
Nucleo, per poter compiutamente esprimere parere, ha effettuato visite in loco (visita a medicina -si veda l'allegato)
oppure convocato direttamente i referenti dei corsi o degli organismi il cui operato era oggetto di valutazione
(allegato verbale commissioni paritetiche - verbale del 9 maggio)
Successivamente la documentazione viene inviata (o condivisa in uno spazio virtuale con il sistema dropbox) ai
componenti in modo che tutti possano formulare il proprio parere oppure possano richiedere integrazioni di dati
all'ufficio.
Circa la comunicazione, il parere/relazione tecnica definitivo viene inviato all'ufficio/organo richiedente entro i termini
richiesti con lettera di accompagnamento. I pareri o le relazioni tecniche definitivi sono parimenti resi pubblici sul sito
del Nucleo di valutazione.
Con riferimento alle modalità organizzative delle riunioni, l'ordine del giorno viene definito dal Presidente, dopo
averlo concordato con i componenti, e inviato via posta elettronica. le riunioni possono essere organizzate in
videoconferenza qualora vi sia l'impossibilità a presenziare di persona di qualche componente
Le riunioni del Nucleo di valutazione sono documentate nei resoconti. L'ufficio di supporto predispone una prima
bozza che viene inviata a tutti i componenti per posta elettronica, i quali possono apportare le revisioni che ritengono
opportune. La versione definitiva viene approvata nella riunione successiva e pubblicata sul sito del Nucleo di
valutazione.

1.c.4 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività del NdV e dell'Ufficio di supporto
e modalità organizzative e comunicative.

Le competenze e le esperienze dei componenti del Nucleo risultano in linea con quelle necessarie per una valutazione
specialistica delle attività amministrative, della ricerca e del trasferimento tecnologico. Lo stesso non si può affermare
per la valutazione della didattica, benché le esperienze maturate da alcuni componenti in altri nuclei e le competenze
statistiche comunque presenti compensano in parte la carenza specialistica. Lo spirito di indipendenza, responsabilità
e autonomia di giudizio dei membri ha prodotto finora un confronto interno efficace e produttivo. Il Nucleo e il
relativo Ufficio
di Supporto hanno peraltro patito l'eccessivo sovraccarico amministrativo conseguente
all'introduzione del regime AVA. Miglioramenti significativi potrebbero scaturire da una maggiore attenzione
dell'Ateneo verso la misurazione e valutazione dell'attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, due missioni
istituzionali fondamentali dell'Università. L'assenza di analisi robuste dei punti di forza e di debolezza dell'ateneo nei
diversi settori scientifici in cui opera inibisce una formulazione informata degli obiettivi strategici, della pianificazione
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strategica, dell'allocazione delle risorse. Parallelamente, l'assenza di una valutazione comparata della performance
individuale inibisce l'attuazione di sistemi incentivanti volti al miglioramento continuo e la selezione efficiente del
personale di ricerca (vedi membri dei collegi di dottorato). Il Nucleo auspica una maggiore
comunicazione/integrazione con gli organi di governo per una più efficace gestione strategica dell'Ateneo, e uno
sforzo più sistematico nell'assicurare misurazioni robuste della qualità della ricerca: operazione che il Nucleo, con le
sole competenze interne e in assenza di risorse, può fare solo in maniera incompleta e, ciò che più indispone e rende
iniquo il sistema, in condizioni di plateale inferiorità rispetto ad ANVUR & CEV.

1.c.5 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo
dell'Ateneo e altri attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) relativamente all'AQ.
Relativamente all'AQ, l'alleggerimento delle attività istituzionali assegnate dall'Anvur ai Nuclei (es. sulla valutazione
dei dottorati di ricerca) può liberare tempo ed energie a vantaggio di attività non richieste esplicitamente dalla
normativa ma di cui si avverte l'esigenza nei singoli Atenei, quali 1) la sperimentazione di attività di valutazione in
autonomia (es. sul personale TA) 2) lo svolgimento di analisi ad hoc da parte degli organi di governo c) analisi più
approfondite sulla qualità del reclutamento.
Relativamente ai rischi, vige ancora l'incertezza normativa e la sovrapposizione dei ruoli fra Nucleo e PQ. Questo
Nucleo ha chiari i propri compiti e le poche aree di sovrapposizione con il PQ. Tuttavia, tale consapevolezza non è
estesa a tutti gli altri organi.
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d) Ulteriori osservazioni
Mentre l'organizzazione complessiva dell'AQ si consolida, è importante che gli Organi di Ateneo interagiscano
maggiormente in maniera strutturata e programmata per dar vita a un sistema non solo formalmente ineccepibile ma
soprattutto utile al miglioramento dei risultati dell'Ateneo.

2. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo
2.1 Organizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, numero di Corsi di Studio e
numero di insegnamenti, sostenibilità dell'attività formativa.
L'offerta formativa di Ateneo comprende 51 corsi di cui due (un corso triennale e uno magistrale) dislocati nella sede
di Nuoro; uno triennale presso la sede di Oristano; quattro presso la sede di Alghero (due triennali e due magistrali) e
un corso triennale a Olbia.Anche alla luce del valore assunto dall'indicatore di sostenibilità finanziaria, pari a 0,96,
l'Ateneo ha mantenuto inalterato il numero complessivo dei corsi di studio rispetto all'anno precedente.

Sostenibilità dell'attività formativa. Adeguatezza del personale docente
I corsi proposti dall'Ateneo hanno nel complesso i requisiti di docenza a regime previsti dal decreto ministeriale
1059/2013, sia di tipo quantitativo (numerosità dei docenti) sia in riferimento alla tipologia (presenza di un numero
minimo di professori) e alla copertura dei settori scientifico disciplinari.
Il totale del personale docente (comprensivo dei ricercatori a tempo determinato) è di 700 unità. Nel 2018 questo
numero, al netto dei pensionamenti (92 nel quadriennio 2014-2018) e dei ricercatori a tempo determinato (79 a
magggio 2014), si riduce a 529 (-24% rispetto al 2014).
Adeguatezza del personale tecnico amministrativo
Il Personale tecnico amministrativo complessivamente in servizio a maggio 2014 è di 650 unità, di cui 98 a tempo
determinato (pari al 18% sul totale del personale di ruolo). Dei 552 tecnici amministrativi di ruolo, 28 andranno in
pensione dal 2014 al 2018.
Secondo l'ultima ricognizione informale del Nucleo, il personale effettivamente impiegato nelle attività di supporto
alla didattica e all'organizzazione dei corsi, dislocato fra gli 11 dipartimenti e la struttura di raccordo, è composto da 39
unità di cui solamente 20 sono di ruolo.
I dipartimenti che a fronte di un carico didattico notevole (espresso come somma della durata legale dei corsi di
riferimento) lamentano carenze di personale dedicato sono diversi, primo fra tutti quello di Chimica e Farmacia che ha
una quota di personale per anno corso pari a 0,07, molto inferiore rispetto alla media di ateneo (0,27). Eloquente in
senso negativo è il caso del dipartimento di Architettura, che non dispone al proprio interno di personale di ruolo
dedicato alle attività formative (le quali richiedono non solo funzioni di back-office ma anche di assistenza nei
laboratori).

Documenti allegati:
Allegato 2: "verifica requisiti di docenza banca dati cineca.pdf" Allegato 3: "tabelle personale tecnico ammvo.pdf"
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Allegato 4: "tabelle docenza.pdf"

2.2 Organizzazione per la gestione
Dipartimenti/Strutture di raccordo).

dell'offerta

formativa

(Ripartizioni,

Il Regolamento di Ateneo, già approvato dal Senato accademico e dal Cda nella seduta congiunta del 23 gennaio 2013,
prevede che i corsi debbano afferire a un dipartimento di riferimento oppure a una struttura di raccordo.
I corsi dei dipartimenti di Architettura, Giurisprudenza, Scienze economiche e aziendali, Scienze politiche, Storia e
Scienze umanistiche hanno esclusivamente docenti di riferimento che provengono dallo stesso dipartimento a cui
afferiscono i corsi.
I corsi dei dipartimenti di Agraria, Chimica e Farmacia, Medicina veterinaria hanno in gran parte docenti di riferimento
del proprio dipartimento, salvo una minima parte che proviene da altri dipartimenti (i corsi di Agraria hanno al loro
interno docenti di riferimento provenienti da Architettura, Chimica e Scienze della natura; i corsi di Chimica e
Farmacia si avvalgono di docenti che provengono dal dipartimento di Scienze biomediche e Scienze della natura; i
corsi di Medicina veterinaria prendono in prestito docenti di Medicina clinica e i corsi di Scienze della natura
impiegano docenti di Scienze biomediche).
I corsi di Scienze biomediche sono coperti da propri docenti di riferimento per il 62,5%, per il restante 12,5% da
docenti di Agraria, il 4,2% da Chimica, il 4,2% da Medicina clinica, l'8% da Veterinaria e l'8% da Scienze della natura.
I corsi della struttura di raccordo sono più o meno in eguale percentuale (da 32% a 36%) coperti da docenti di
riferimento che provengono dai dipartimenti di Medicina clinica, Scienze chirurgiche e Scienze biomediche.
Anche quest'anno si conferma lo stesso scenario di quello passato, dove i corsi più a rischio sono quelli che fra i propri
docenti di riferimento comprendono docenti che andranno in pensione dal 2014 al 2018 e/o ricercatori a td. E' inoltre
confermata l'esistenza di situazioni insoddisfacenti, anche per ragioni di governance, riguardanti diversi corsi di studio
interdipartimentali.
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2.3 Organizzazione dei servizi di supporto allo studio generali o comuni a più Corsi di
Studio (orientamento e assistenza in ingresso, orientamento e assistenza in itinere,
assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno e per la mobilità
internazionale, orientamento e assistenza in uscita).
I principali centri di supporto di carattere generale sono il Centro Orientamento Studenti (CSOS) e il servizio di
assistenza agli studenti in mobilità,operante nell'ambito dell'Ufficio Relazioni Internazionali. Il COS svolge attività di:
orientamento in entrata (tramite il progetto STUD.I.O., frutto di una convenzione tra l'Università di Sassari e
l'Assessorato alla pubblica istruzione dellaRegione Sardegna): coinvolge anche l'Ateneo di Cagliari e le scuole superiori
dell'isola, si propone di migliorare, anche sulla base delle risultanze di testreiterati sui livelli di apprendimento, il
raccordo scuola-università;
orientamento in itinere, tramite il servizio OrientAzione, attraverso il quale si offre agli studenti counseling psicologico
e coaching;
orientamento in uscita, tramite il servizio di Job Placement.
Tra le attività dell'Orientamento in entrata vi sono: valutazione periodica delle conoscenze/competenze degli studenti
delle ultime classi delle scuole superiori; attivazione di corsi di riallineamento; informazione e orientamento alla scelta
universitaria, in modo particolare attraverso l'organizzazione annuale delle c.d. giornate dell'orientamento, un
incontro nel quale studenti e docenti delle scuole secondarie incontrano l'Ateneo e ricevono informazioni dettagliate
sull'offerta formativa e su tutti i servizi disponibili.
L'orientamento in itinere comprende principalmente i servizi di tutorato, assicurati dai docenti e da studenti senior.
L'Orientamento in uscita promuove essenzialmente il Job Placement, attraverso i seguenti servizi:
-gestione e attivazione di stage/tirocini post lauream,attraverso un'estesa rete di convenzioni(nel 2012/13, 53 tirocini,
su un totale di 96 , sono stati organizzati dall'Orientamento; v. Appendice degli allegati);
-gestione e attivazione di contratti di apprendistato di ricerca e alta formazione; - supporto nella compilazione dei CV;
-incontri di orientamento universitario e professionale;
-preparazione al colloquio di lavoro;- supporto alle aziende, analisi delle loro esigenze per la definizione dei profili
professionali più idonei;
-incontro tra domanda e offerta di lavoro; Incontri di consulenza per il trasferimento di metodologie di ricerca attiva di
lavoro (incontri individuali e di gruppo).
Tutti i servizi sono adeguatamente pubblicizzati attraverso il portale YOUNISS (http://www.uniss.it/youniss/), area del
sito web di Ateneo dedicata a tutti i servizi per gli studenti, dalle iscrizioni on line, ai servizi di orientamento, ecc. In
Ateneo è presente un ufficio apposito (Relazioni internazionali), che gestisce il servizio di supporto per la mobilità
internazionale degli studenti, ai quali offre assistenza completa sia in uscita che in entrata. I molteplici servizi offerti
sono ampiamente descritti in un'apposita sezione del suddetto portale YOUNISS.
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2.4 Dotazione infrastrutturale e tecnologica dell'Ateneo in termini di aule, laboratori,
biblioteche, ecc..
Negli ultimi anni le analisi condotte dal Nucleo hanno riscontrato nella maggior parte dei dipartimenti una dotazione
di aule per la didattica complessivamente adeguata, soprattutto dal punto di vista quantitativo. Le opinioni degli
studenti, tuttavia, continuano a segnalare situazioni critiche (soprattutto in termini di adeguatezza qualitativa), che
riguardano in particolare Architettura, Medicina e chirurgia e Scienze economiche. I problemi della sede di Medicina
sembrano, allo stato attuale, in buona parte risolti, secondo quanto rilevato dal Nucleo nella visita in loco del
3/3/2014 (v. resoconto allegato). La sede di Architettura presenta, ad oggi, una serie di problematiche irrisolte,
causate tra l'altro da ritardi nella consegna di locali chiave (come la biblioteca) del nuovo complesso di Santa Chiara.
Per quanto riguarda la sede di Scienze economiche, preoccupa l’incertezza sui tempi di attesa per la
piena disponibilità del complesso di Via Muroni, dove attualmente è dislocata solo la metà del
dipartimento in condominio con due spezzoni di dipartimenti dell’area scientifica: uno che dovrebbe
e l’altro che potrebbe già da ora (se solo si mettesse fine ad un autolesionistico contenzioso
interdipartimentale) migrare nei nuovi spazi del polo bio-naturalistico di Piandanna. Tra i problemi segnalati dagli
studenti si rileva la mancanza di riscaldamento, la scarsa funzionalità delle aule in termini acustici, di visibilità e di
utilizzo di dispositivi a supporto della didattica nonché, in taluni casi, la scarsa pulizia degli ambienti. Un altro aspetto
che merita attenzione è relativo alla necessità di un attento coordinamento nella gestione di locali condivisi da più
corsi di laurea afferenti a dipartimenti diversi. In alcuni casi, infatti, gli studenti sono penalizzati, oltre che da situazioni
logistiche sfavorevoli (spostamenti tra aule notevolmente distanti tra loro), anche dalla mancanza di un'adeguata
comunicazione tra chi gestisce le strutture e che le utilizza (ad es. accavallamenti di orari). Questo aspetto sembra
divenuto più problematico a seguito della riorganizzazione dipartimentale dell'Ateneo.
L'Ateneo dovrebbe, pertanto, porre rimedio a una serie di problemi non solo economici ma anche di progettazione e
di gestione degli spazi.
Si ricordano le iniziative già adottate volte a risolvere alcune delle situazioni più problematiche (es. accordi con le
amministrazioni della città di Alghero per Architettura). Inoltre, di recente, l'Ateneo ha messo a punto uno strumento,
lo spaziometro, che mette in luce sulla base di parametri condivisi i casi di sovrabbondanza/penuria di spazi. Il Nucleo
non può non sottolineare come, nonostante le indicazioni "oggettive" fornite da tale strumento, anche le decisioni
più ovvie in materia continuino ad essere ritardate per l'opposizione di gruppi interni all'Ateneo, talvolta anche molto
piccoli. Esistono peraltro ottimi esempi, all'interno dell'Ateneo, di spazi progettati e realizzati accuratamente in
funzione della missione dell'Università (per tutti ricordiamo l'ex Facoltà di Agraria e il recente ospedale veterinario) cui
guardare per trarre insegnamenti.
Per quanto riguarda i laboratori, oltre alle dotazioni già esistenti, si prospettano notevoli opportunità grazie al
progetto di Ateneo (di cui il Nucleo ha già parlato nella relazione dello scorso anno), finanziato dalla Regione Sardegna
nell'ambito del Programma Operativo 2007/2013 FESR, che prevede la realizzazione di n. 6 Poli di Ateneo costituiti da
laboratori sperimentali attrezzati con strumentazione didattico-scientifica innovativi e n. 1 Polo Centrale di Ateneo
con funzione di raccordo e gestione dei poli periferici.
L'Ateneo di Sassari possiede, anche alla luce di valutazioni esterne indipendenti, un ottimo sistema bibliotecario, il
quale negli ultimi anni è stato interessato da una razionalizzazione che ha prodotto l'accorpamento di tante piccole
biblioteche dando vita, dal 2012, ad un Sistema bibliotecario di Ateneo (http://sba.uniss.it/), nel quale è accentrata la
gestione amministrativo-contabile di tutte le nove biblioteche che lo compongono. Ciò ha permesso di razionalizzare
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l'acquisto e la gestione delle risorse. Un aspetto molto positivo è costituito dal progressivo incremento delle risorse
elettroniche (periodici elettronici, banche dati, e-book), che hanno l'indubbio vantaggio di una maggiore fruibilità e
sono preminenti come strumento di lavoro in diverse aree della ricerca. Da notare infine, l'ampliamento degli orari di
apertura di molte biblioteche del SBA.

2.5 Punti di forza e di debolezza relativamente a organizzazione dell'offerta formativa,
organizzazione per la gestione dell'offerta formativa, organizzazione dei servizi di
supporto, adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica.
a) Punti di forza.
I numerosi accordi di collaborazione per la mobilità di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo già
stipulati costituiscono la base della rete di relazioni, indispensabile per scambiare e diffondere le conoscenze
scientifiche e le innovazioni didattiche e rafforzare la dimensione internazionale dell'Ateneo. L'Ateneo di Sassari ha un
rapporto di studenti in mobilità per studio rispetto al totale degli iscritti del 2,20%, un risultato che colloca il nostro
Ateneo al settimo posto in classifica dietro atenei con consolidata vocazione internazionale (atenei per stranieri,
IULM, Bocconi e Luiss) e prima ad es. del Politecnico di Milano. La media italiana è di 1,20%.
Risultati VQR: La valutazione nazionale della produzione scientifica del periodo 2004-2010 ha evidenziato la presenza
di significativi gruppi di eccellenza, in particolare nell'Area di Architettura, Scienze fisiche, Scienze della Terra, Scienze
storiche, filosofiche e pedagogiche, Ingegneria civile e Scienze economiche e statistiche. Questo risultato è
importante poiché buone prestazioni nella ricerca costituiscono un driver per una didattica di migliore qualità. Infine,
merita di essere sottolineata la Certificazione Europea per Medicina Veterinaria.
b) Punti di debolezza.
All'ampiezza dell'offerta formativa non corrisponde una regolarità delle carriere studentesche. Ciò dipende da una
varietà di fattori, ma certamente occorre razionalizzare e qualificare l'offerta per rendere i corsi più attraenti,
adattabili alle vocazioni degli studenti e maggiormente in sintonia col mondo del lavoro. Un forte ostacolo alla duplice
operazione di razionalizzare e qualificare è rappresentato dalla mancanza di articolazioni interne. La scena è occupata
da dipartimenti che operano come unità separate o che fanno di tutto per esserlo. Col risultato di scarse ibridazioni
incrociate, distribuzione ineguale dei carichi didattici dei docenti, ricorso a contratti esterni o prestazioni didattiche
da parte di giovani postdoc piuttosto che di strutturati. Alla fine del triennio di applicazione della Legge di riforma non
c'è stato un riesame della bontà della configurazione scelta, nonostante i modesti risultati dei processi formativi
attestino diversi problemi. Infine, occorre ricordare che la qualità e quantità della dotazione infrastrutturale è molto
difforme, con alcune situazioni ben identificate (es. Architettura e Scienze Economiche ed Aziendali) in deficit
strutturale da diversi anni. Si conta molto sul completamento del complesso bio-naturalistico per l'avvio del domino
positivo che dovrebbe dare a tutti strutture mediamente adeguate e sulla realizzazione di un ampio piano di
investimenti finanziati con fondi FAS. Poiché la transizione può essere ancora relativamente lunga, sarebbe
auspicabile mettere riparo almeno alle principali situazioni di sofferenza.
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2.6 Opportunità e rischi in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il
territorio e altri attori istituzionali, attrattività, posizionamento, ecc.).
Anche grazie all'introduzione del regime AVA, il rapporto col territorio ha cominciato a strutturarsi in maniera più
sistematica e utile alla definizione di obiettivi formativi e di apprendimento che abbiano un valore per la società. C'è
ancora molto da fare, comunque, sia per stabilire un rapporto più fecondo con gli attori esterni rilevanti ai fini
dell'inserimento professionale di molti dei nostri laureati (in particolare le pubbliche amministrazioni che svolgono
ancora un ruolo di rilievo nel nostro sistema) sia con le associazioni che concorrono con l'Università alla creazione di
condizioni favorevoli alla nascita e sviluppo di nuove imprese innovative (di cui questo territorio ha disperato
bisogno). Rispetto agli attori istituzionali, in particolare la Regione Sardegna e diverse amministrazioni comunali, in
questi anni è cresciuta notevolmente la qualità degli accordi e lo spirito di collaborazione reciproco. Vanno
ovviamente migliorati diversi aspetti riguardanti non solo il sostegno al diritto allo studio e alle residenze in funzione
di una maggiore proiezione internazionale dell'Ateneo ma anche il completamento di servizi ordinari e di rete
indispensabili per rendere più attraenti le nostre città nei confronti degli studenti e più in generale dei lavoratori della
conoscenza.

3. Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio
Gruppo omogeneo di CdS: "Agraria L-25"
Corsi di Studi:




"Scienze agro-zootecniche" [id=1511889]
"Scienze e tecnologie agrarie" [id=1510266]
"Scienze forestali e ambientali" [id=1511888]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio

Annualmente l'Ateneo convoca il comitato consultivo permanente per i programmi di offerta formativa", ritenuto
momento interlocutorio con i rappresentanti degli ordini professionali ed Enti Pubblici (Comuni, Province, Banche,
Camere di Commercio, Confindustria, Sindacati). Periodicamente poi il Dipartimento di Agraria organizza, spesso in
collaborazione l'ASA Associazione Studenti di Agraria (sede di Sassari) e AUSF (Associazione Universitaria Studenti
Forestali) promuove convegni e incontri con i rappresentanti del mondo del lavoro, associazioni di categoria, aziende,
ed esperti che operano in settori produttivi attinenti i corsi di studio. Le attività formative prevedono anche visite
didattiche, viaggi di istruzione presso strutture e aziende operanti nel settore di interesse, dislocate nel territorio.
I tre corsi di studio L25, che si rivolgono ad un bacino regionale di studenti, sono istituiti due presso la sede di Sassari
(Scienze Agro-zootecniche, Scienze e Tecnologie Agrarie) e uno presso Nuoro (Scienze Forestali e Ambientali). Gli Enti
locali e le rappresentanze degli ordini professionali fortemente riconoscono nel corso di Scienze Forestali e Ambientali
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di Nuoro, perno dell'offerta formativa della sede gemmata di Nuoro, una funzione strategica per lo sviluppo
economico-culturale delle aree dell'interno.
I laureati in Scienze Agro-zootecniche (attivazione CdS nell. a.a. 2009-2010) e Sc.Forestali e Ambientali dai dati
AlmaLaurea 2012 è troppo ridotto per esprimere una corrispondenza tra le competenze acquisite e le opportunità
offerte dal sistema professionale di riferimento.
Pochi dati ancora riguardo il proseguimento degli studi (e presso quali corsi di laurea specialistica/quale sede). Per i
CdL triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie si registra per certo che la quasi totalità dei laureati si iscriva a un corso
di laurea magistrale; questo può suggerire che il titolo di studio conseguito non soddisfi le aspettative
lavorative/formative degli studenti e/o del mercato del lavoro/sistema professionale di riferimento.
Tutti i corsi soddisfano i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014.
Tuttavia, tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo
determinato, il dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in
merito alla qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è leggermente più alta del valore medio di
ateneo.
Relativamente alle strutture, dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio pienamente sufficiente per le aule e i
laboratori della sede di Nuoro, mentre per quanto riguarda la sede di Sassari, pur in presenza di valutazioni
mediamente sufficienti, gli studenti lamentano l'assenza di laboratori e strumentazioni adeguati. La Commissione
Paritetica, nella propria relazione, sottolinea che "i laboratori per le esercitazioni risultano ancora inadeguati; questo
disagio verrà superato appena si concluderanno i lavori di costruzione della nuova palazzina del Dipartimento
all'interno della quale sono previste nuove aule e una nuova biblioteca. Parallelamente il Dipartimento ha partecipato
ad un bando di Ateneo per grandi attrezzature presentando un progetto minuzioso e completo per la ristrutturazione
e il nuovo allestimento di laboratori didattici, con piani di fattibilità puntuali, piantine, capacità di fruizione (circa 3
milioni di euro)."

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

Il corso di Scienze Forestali e Ambientali di Nuoro risponde ad una domanda locale di formazione universitaria: gli
studenti iscritti a questo corso inoltre provengono specialmente dal Nuorese ed Ogliastra. Le azioni intraprese dai
Corsi di studio hanno portato ad una riduzione del numero di abbandoni nell'ultimo triennio segnale di una più
motivata vocazione degli studenti per le tematiche del corso di studi.
Problematica comune è costituita dalle bassissime percentuali di studenti che fruiscono dei programmi di mobilità
verso l'estero. Il corso di Scienze Agro-zootecniche e Scienze e Tecnologie agrarie registra mobilità incoming.
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
I tre corsi nella stessa classe di laurea afferiscono ad uno stesso dipartimento cui si può suggerire una miglior
diversificazione dell'offerta formativa per i corsi triennali. il numero di laureati censiti da Alma Laurea è ridotto e non
si hanno elementi per una valutazione sui dati relativi a profilo e condizione occupazionale dopo la laurea. Tuttavia
per il corso di Scienze Ambientali e Forestali di Nuoro è in corso una disamina complessiva degli obiettivi, delle finalità
e dell'aderenza del corso alle possibilità occupazionali offerte dal territorio regionale e dalle nuove politiche di
sostegno al mondo agro-forestale offerto dall'Unione Europea. Se per le sedi sassaresi gli iscritti provengono
dall'intero bacino regionale, la sede di Nuoro si caratterizza per una provenienza sub-regionale degli iscritti (Nuorese
ed Ogliastra), opportunità e rischio allo stesso tempo che le relazioni con lo spazio sociale e il territorio coincidano con
quello di elezione della sede.

Gruppo omogeneo di CdS: "Architettura"
Corsi di Studi:





"Scienze dell'architettura e del progetto" [id=1510353]
"Urbanistica. Pianificazione della Città, del Territorio, dell'Ambiente e del
Paesaggio." [id=1512632]
"Architettura" [id=1510357]
"Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio" [id=1512633]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio
I corsi sono stati giudicati favorevolmente da un comitato regionale per il coordinamento universitario. Risultano attivi
collegamenti con gli ordini professionali interessati e le rappresentanze del mondo del lavoro.
Gli obiettivi formativi sono identificati in maniera puntuale e declinati nelle rispettive dimensioni operative.
I corsi soddisfano i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014.
Tuttavia, tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo
determinato, il dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. le dotazioni di personale tecnico
amministrativo assegnato alle funzioni di supporto alla didattica è adeguato, ma, considerato che si tratta di personale
NON di ruolo, la situazione potrebbe rivelarsi critica nel breve periodo.
Per quanto riguarda le strutture, dalle opinioni degli studenti si rileva una situazione sempre critica, in quanto le
strutture sono giudicate ancora una volta inadeguate; le problematiche irrisolte della sede di Architettura si traducono
in una valutazione stabilmente negativa negli ultimi quattro anni.
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
I gruppi di riesame dei diversi corsi di laurea hanno individuato gli obiettivi primari ed avviato le relative iniziative per
il miglioramento complessivo dell'offerta didattica, con particolare riferimento all'ampliamento del bacino della
domanda, alla facilitazione della frequenza part-time, all'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti laureati.
Risultano intraprese azioni correttive.
In termini metodologici, l'approccio al miglioramento continuo risulta corretto. In termini sostanziali, la verifica
dell'efficacia delle azioni intraprese per il perseguimento degli obiettivi richiede comunque una finestra temporale
non ancora maturata.
Gli esiti della valutazione della ricerca VQR risultano in media positivi (R<1) per il dipartimento di riferimento. Lo
stesso dicasi per il collegio dei docenti del dottorato di riferimento.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Le competenze acquisite consentono in genere ai laureati sbocchi professionali su ampio spettro: dall'insegnamento
alla libera professione; dall'impiego alla consulenza. In molti casi, la stretta connessione con il settore dell'edilizia
rende però le potenzialità d'ingresso nel mondo del lavoro fortemente correlate al ciclo economico.

Gruppo omogeneo di CdS: "Giurisprudenza"
Corsi di Studi:



"Diritto delle Amministrazioni e delle Imprese Pubbliche e Private" [id=1511228]
"GIURISPRUDENZA" [id=1511229]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio
I corsi di studio afferiscono al Dipartimento di Giurisprudenza e, pur nella marcata differenziazione del percorso di
studi dei due corsi di laurea (Giurisprudenza; Diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e private),
presentano affinità e sono, in qualche misura, complementari.
La laurea triennale è progettata con percorso fortemente professionalizzante e l'offerta formativa è calibrata
coerentemente agli sbocchi professionali verso cui il corso è programmaticamente orientato.
Il corso di laurea magistrale si avvale di una rete di relazioni con i rappresentanti delle categorie professionali - vale a
dire magistrati, notai, avvocati - per discutere con loro l'offerta didattica annuale.
Dal rapporto di riesame emergono relazioni e contatti stabili con altri soggetti istituzionali ed il gruppo di riesame
prevede, per la laurea triennale, l'incremento delle relazioni con gli enti pubblici e con le imprese private per i tirocini,
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e per la laurea magistrale, la possibilità di svolgere in parte la pratica legale già durante il corso di studi, attraverso una
convenzione con il consiglio dell'ordine degli avvocati.
I corsi soddisfano i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014.
Tuttavia, tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo
determinato, il dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture,
esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità. Dalle opinioni degli studenti si evince un
giudizio mediamente positivo per le aule e i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Il Gruppo di riesame (GdR) ha avviato correttamente il processo di valutazione avendo avuto a disposizione maggiori
informazioni e dati rispetto all'anno accademico precedente.
Il bacino di entrambi i corsi è essenzialmente sardo: si tratta di iscritti provenienti principalmente dalla provincia di
Sassari e in parte da quella di Nuoro. Il Gruppo di riesame rileva un'attività di mobilità internazionale (programmi di
mobilità ai fini di studio ERASMUS SMS+Ulisse) per il corso di laurea magistrale.
Per la laurea magistrale rileva un tasso di studenti fuori corso pari al 44,4% degli iscritti, e di abbandoni (soprattutto
tra primo e secondo anno) 28 nel 2012/2013, rispetto ai 58 dell'anno precedente, dovuti alla mancanza di una
selezione in entrata. Il Gruppo di Riesame ha previsto la partecipazione attiva alle giornate dell'orientamento
organizzate dall'Ateneo, il completamento delle attività di tutorato e una migliore articolazione delle sessioni di
esame.
Da incentivare la partecipazione degli studenti ai processi di AQ e il raccordo del CdS con le realtà produttive presenti
nel territorio.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Per Giurisprudenza, la carenza degli sbocchi occupazionali evidenzia la necessità di rivedere la strategia del corso di
studi e degli insegnamenti in favore delle imprese. Inoltre, anche per gli sbocchi tradizionali, è necessario ampliare i
contatti con gli ordini professionali, stabilendo convenzioni che consentano, fin dalla frequenza del corso di laurea, di
svolgere il relativo tirocinio, in modo da abbreviare i tempi di ingresso stabile nel mondo del lavoro. Per il corso di
Diritto delle Amministrazioni e delle Imprese Pubbliche e Private, la carenza degli sbocchi occupazionali evidenzia la
necessità di rivedere la strategia del corso di studi e degli insegnamenti in favore dei soggetti produttivi. Va inoltre
ulteriormente specificata la peculiarità del corso rispetto alla laurea magistrale in Giurisprudenza al fine di aumentare
la platea dei soggetti interessati all'assunzione di questo tipo di professionalità.
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Gruppo omogeneo di CdS: "Medicina e Chirurgia"
Corsi di Studi:









"Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)" [id=1512237]
"Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)" [id=1512234]
"Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)" [id=1512238]
"Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)" [id=1509809](*)
"Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico di radiologia medica)" [id=1509810](*)
"Medicina e chirurgia" [id=1513000]
"Odontoiatria e protesi dentaria" [id=1512245]
"Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche" [id=1509816](*)

(*) non attivato nella OFF precedente
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio
Presso la Facoltà di Medicina sono attivate due lauree Magistrali (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
Dentaria) e sei lauree triennali abilitanti a diverse professioni sanitarie (Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia,
Logopedia, Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, Tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia.
La Facoltà (Struttura di raccordo) di Medicina intrattiene rapporti in modo particolare con l'Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Sassari e con le strutture sanitarie del territorio. La Facoltà intrattiene
rapporti con l'Ordine dei medici, le organizzazioni sindacali e con le altre istituzioni rappresentative delle professioni
sanitarie delle lauree triennali che abilitano alle attività sopra descritte, espletate prevalentemente nell'ambito del
servizio sanitario nazionale.
Tutti i corsi soddisfano i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014.
Tuttavia, tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo
determinato, il dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in
merito alla qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è allineata al valore medio di ateneo.
Per quanto riguarda le strutture, dalle valutazioni degli studenti del 2012/2013 emerge ancora una situazione critica,
ma nel 2013/2014 vi è stato un notevole miglioramento sia per le aule che per laboratori e attrezzature. Tale
miglioramento è stato accertato anche direttamente da questo Nucleo mediante l'ispezione effettuata in data
03/03/2014.
Documenti allegati:
Allegato 5: "Visita aule Medicina 03-03-2014.pdf" (Visita in loco presso i locali di Medicina e chirurgia )

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
I diversi corsi di studio appaiono strutturati in modo coerente con la finalità di fornire una adeguata preparazione per
lo svolgimento delle professioni, per le quali sono abilitanti.
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Il principale punto di debolezza segnalato dagli studenti nelle opinioni dell'anno scorso (inadeguatezza qualitativa dei
locali e delle attrezzature) appare oggi nettamente migliorato.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Essendo le lauree conseguite presso la Facoltà di Medicina altamente professionalizzanti, con accesso a numero
programmato in base alle esigenze del territorio, il livello di occupazione dei laureati (fatta eccezione per le tre di
nuova istituzione, per le quali non sono disponibili dati) è abbastanza soddisfacente.

Gruppo omogeneo di CdS: "Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria
dell'informazione"
Corsi di Studi:



"Scienze della politica e dell'amministrazione" [id=1510272]
"Scienze della comunicazione" [id=1510273]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio
I corsi di studio afferiscono al Dipartimento di Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria
dell'informazione e, pur nella marcata differenziazione del percorso di studi dei due corsi di laurea (Scienze della
comunicazione e Comunicazione e Pubbliche amministrazioni), che formano figure professionali di livello diverso,
presentano affinità e sono, in qualche misura complementari .
Il Corso di laurea in Scienze della comunicazione, progettato con percorso fortemente professionalizzante, dal
Rapporto di Riesame e dal quadro fornito dalla Commissione paritetica presenta alcune criticità relative al rapporto
organico col mondo del lavoro.
L'offerta formativa appare adeguatamente orientata e qualificata anche se necessita di una rivisitazione
coerentemente agli sbocchi professionali verso cui il corso è programmaticamente orientato.
Il corso di laurea in Scienze della politica e dell'amministrazione presenta delle criticità in ordine alla preparazione dei
soggetti in ingresso. Dal rapporto di riesame emerge che sono state intraprese diverse azioni per la prevenzione del
deficit di ingresso. Gli obiettivi formativi dichiarati sembrano coerenti con le esigenze formative del sistema
professionale di riferimento.
Tutti i corsi soddisfano i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014.
Tuttavia, tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo
determinato, il dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture,
esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità. La Commissione Paritetica, nella propria
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relazione, evidenzia la necessità di migliorare la qualità delle attrezzature in dotazione ad alcune aule. Dalle opinioni
degli studenti si evince un giudizio mediamente sufficiente per le aule e i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
I Gruppi di riesame (GdR) hanno avviato correttamente il processo di valutazione avendo avuto a disposizione
maggiori informazioni e dati rispetto all'anno accademico precedente.
Il bacino di entrambi i corsi è essenzialmente sardo: si tratta di iscritti provenienti principalmente dalla provincia di
Sassari e in parte dal restante territorio regionale.
Il Gruppo di riesame rileva un'attività di mobilità internazionale (programmi di mobilità ai fini di studio ERASMUS) per
entrambi i corsi di laurea.
Per la laurea in Scienza della comunicazione il fenomeno degli studenti fuori corso appare in fase di contenimento e di
leggera riduzione (-3,4%), e quello degli abbandoni appare contenuto e in calo lineare negli ultimi trienni.
Per la laurea in Scienze della politica e dell'amministrazione si rileva un decremento delle iscrizioni e un incremento
degli iscritti fuori corso, nell'anno accademico 2013/2014 sono pari a 40,2%.
I Gruppi di Riesame hanno previsto la partecipazione attiva alle giornate dell'orientamento organizzate dall'Ateneo, il
completamento delle attività di tutorato e il potenziamento dell'orientamento in ingresso.
Da incentivare la partecipazione degli studenti ai processi di AQ e il raccordo del CdS con le realtà produttive presenti
nel territorio.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Per il corso in Scienze della politica e dell'amministrazione, il contesto socio economico in cui si colloca il cds consente
di sviluppare un'articolata rete di relazioni con il sistema delle imprese e con il sistema pubblico. A riguardo si rileva
l'opportunità di rendere questo sistema di relazioni più organico e stabile, con la stipula di atti negoziali documentabili
con le parti pubbliche e private e anche potenziando il servizio dei tutor che dovranno seguire i tirocinanti nelle lauree
triennali. La carenza di sistemi organici di relazioni con il mondo produttivo ha dato luogo ad un basso tasso di
occupati ad un anno dalla laurea (30%) inferiore a quello medio nazionale (46%).
Per il corso in Scienze della comunicazione, la carenza degli sbocchi occupazionali evidenzia la necessità di rivedere
non solo la strategia del corso di studi e degli insegnamenti ma anche la strategia fin'ora adottata per favorire
l'occupabilità. Il contesto socio economico in cui si colloca il CdS consente di sviluppare un'articolata rete di relazioni
con il sistema produttivo locale e nazionale, comprese le TV locali e nazionali. A riguardo si rileva l'opportunità di
rendere questo sistema di relazioni più organico e stabile, con la stipula di atti negoziali documentabili con le parti
pubbliche e private. Appare di grande utilità anche la collaborazione intrapresa dal CdS con il servizio Job Placement
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d'Ateneo, quale servizio permanente teso a favorire il collocamento degli studenti e dei laureati sulla base della loro
professionalità.

Gruppo omogeneo di CdS: "Servizi sociali e Politiche sociali"
Corsi di Studi:



"Servizio sociale a indirizzo europeo" [id=1510308]
"Servizio sociale e politiche sociali" [id=1510311]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio
I CdS sono gli unici nel panorama regionale a fornire il titolo di Assistente sociale. Ciò ha favorito un significativo
radicamento nel territorio regionale e l'instaurazione di rapporti stretti con i soggetti istituzionali e professionali di
riferimento, come documentato nella scheda SUA.
Nel mese di marzo fra i corsi di studio e l'ordine professionale, su sollecitazione del Nucleo di valutazione
(documentata fra le comunicazioni del verbale del 9 maggio 2014) è stato siglato un accordo (delibera del 7 aprile
2014) che prevede che il gruppo integrato Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna-Corsi di Studio in Servizio Sociale
dell'Università di Sassari si esprima in merito alle candidature dei docenti provenienti dall'ordine professionale.
La corrispondenza fra fabbisogni e obiettivi formativi non è sempre tradotta in termini puntuali. Si evidenzia inoltre
che gli obiettivi formativi specifici sono talvolta eccessivamente ambiziosi .
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture, esaminata la
documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità. Dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio
positivo per le aule e i laboratori, ma con una variabilità elevata. La Commissione Paritetica indica "la necessità di
un'attenta considerazione della strumentazione necessaria ai singoli docenti a ogni inizio di semestre, al fine di
assegnare loro aule adeguate alle rispettive necessità".
Documenti allegati:
Allegato 6: "Estratto Verbale CCdL n. 7 (Rilievo Nucleo di Valutazione) del 7 aprile 2014.pdf"

31

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punti di forza: buon rapporto con il territorio; unicità del corso in territorio regionale; buona attrattività in termini di
iscritti. L' organizzazione messa in atto dai corsi e dal Dipartimento per monitorare l'andamento delle carriere degli
studenti al fine di migliorare le performance della didattica.
Punti di debolezza: mancanza dei requisiti di docenza a regime nel 2017 per la triennale; gli indicatori di performance
della didattica per la magistrale non sono sempre ottimali.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Opportunità: i corsi sono inseriti in un contesto territoriale-sociale che necessita delle figure professionali promesse
dai corsi. I rischi sono legati ad una eccessiva chiusura del dipartimento, che potrebbe potenziare e riqualificare i
propri corsi attingendo risorse dagli altri dipartimenti.

Gruppo omogeneo di CdS: "Storia, scienze dell'uomo e della formazione"
Corsi di Studi:




"Scienze dei beni culturali" [id=1510335]
"Lettere" [id=1510337]
"Scienze dell'educazione" [id=1510297]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio
I corsi di studio di Lettere, Scienze dell'educazione e Scienze dei beni culturali afferiscono al Dipartimento di Storia,
scienze dell'Uomo e della Formazione e, pur nella diversità dei percorsi che hanno obiettivi diversificati perchè
formano figure professionali di livello diverso, presentano affinità e sono, in qualche misura, complementari.
Il corso di laurea triennale in Lettere, integrando il proprio percorso formativo con quello delle lauree magistrali di
riferimento, porta a maturazione figure culturalmente e professionalmente duttili, valorizzabili in vari settori, in primo
luogo nell'insegnamento, che è lo sbocco occupazionale privilegiato.
Dal rapporto di riesame emergono relazioni e contatti con il mondo del lavoro e prioritariamente con le istituzioni
scolastiche. Il gruppo di riesame ritiene opportuno ampliare la consultazione con il mondo del lavoro e rappresentanti
degli enti territoriali, delle associazioni culturali, del giornalismo e dell'editoria per una maggiore valorizzazione della
laurea triennale.
Il gruppo di riesame della laurea in Scienze dell'educazione rileva l'inadeguatezza degli obiettivi formativi proposti.
Tale considerazione è condivisa dalla commissione paritetica, la quale esprime la necessità di fornire agli studenti
capacità in grado di rispondere alle richieste del territorio. Nella seduta del consiglio del Corso di Studio del
17/12/2013, avente ad oggetto l'approvazione del RAR 2014/2015, i docenti hanno convenuto di riorganizzare
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l'ordinamento dei corsi superando il loro carattere interclasse: nello specifico si è approvato che il corso di laurea
onterclasse L5 e L19 venga convertito in un corso della classe L19.
Il gruppo di riesame di Scienze dei beni culturali rileva che i campi di intervento nella futura programmazione
dovranno proseguire nell'ottica di una razionalizzazione dell'offerta formativa, attraverso una organica ripartizione del
carico di studio e una maggiore diversificazione delle modalità di esame. Dall'analisi del rapporto di riesame non
emergono relazioni o contatti stabili con altri soggetti istituzionali e il gruppo di riesame prevede di indirizzare gli
studenti a svolgere tirocini presso enti e istituzioni esterne, già convenzionati o con nuove convenzioni.
I corsi soddisfano i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014.
Tuttavia, tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo
determinato, il dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture,
esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità. Dalle opinioni degli studenti si evince un
giudizio mediamente sufficiente per le aule e i laboratori, pur con una variabilità non trascurabile (vi sono alcuni casi
di giudizi negativi). Il corso di Lettere presenta il giudizio più elevato sulle aule.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Il gruppo di riesame ha avviato correttamente il processo di valutazione avendo avuto a disposizione maggiori
informazioni e dati rispetto all'anno accademico precedente.
Il bacino dei tre corsi è essenzialmente sardo: si tratta di iscritti provenienti principalmente dalla provincia di Sassari e
in parte dal resto della Sardegna. Per la laurea in Lettere il gruppo di riesame non può ancora tener conto di alcuni
papametri come il trend dei fuori corso in quanto il corso mono classe ha avuto inizio dal 2011/2012. Il gruppo di
riesame evidenzia che al primo anno il numero degli abbandoni, dei passaggi di corso e dei trasferimenti rispetto agli
immatricolati generici è elevato.
Il gruppo di riesame del corso di Scienze dell'educazione evidenzia come ad un aumento degli iscritti per anno vi sia un
numero degli iscritti al primo anno che abbandonano il percorso, che si riduce progressivamente passando da 21 nella
coorte del 2010/2011 a 8 nel 2012/2013.
Il gruppo di riesame del corso di Scienze dei beni culturali rileva che sul fronte dell'immatricolazione si registra un lieve
trend discendente. Parallelamente decresce sensibilmente il numero degli studenti iscritti fuori corso (attualmente il
28,7%).
Dai questionari di valutazione degli studenti emerge un apprezzamento sull'organizzazione complessiva del corso e
sull'erogazione dell'offerta didattica. Per tutti e tre i corsi nel campo dell'internazionalizzazione non ci sono criticità,
bensì una discreta presenza di studenti in mobilità Erasmus.
Da incentivare la partecipazione degli studenti ai processi di AQ e il raccordo con i CdS con le realtà produttive
presenti nel territorio.
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il
territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Per Scienze dell'educazione dai dati messi a disposizione da AlmaLaurea emerge un numero di occupati ad un anno
dalla laurea, pari al 52%. Si evidenzia inoltre che il 13% ritiene di non utilizzare nel lavoro le competenze acquisite
durante il corso di laurea. A tal fine appare utile sviluppare delle relazioni di incontro con il territorio in modo organico
e stabile e con verifica almeno semestrale per sviluppare percorsi formativi mirati alle nuove esigenze dell'offerta
locale del lavoro.
Per il corso di Lettere il contesto economico sociale in cui è collocato il corso di studio consente di sviluppare
un'articolata rete di relazioni con il sistema delle professioni, delle imprese e con i principali attori istituzionali per una
valorizzazione della laurea triennale. A riguardo si rileva l'opportunità di rendere questo sistema di relazioni più
organico e stabile.
Per Scienze dei beni culturali dai dati resi disponibili da AlmaLaurea nel 2013 il 42% dei laureati prova ad immettersi
nel mondo del lavoro. La maggior parte dei laureati prosegue il percorso formativo iscrivendosi ad una magistrale o a
una specialistica.

Corso di Studi: "Chimica" [id=1510370]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio

Il corso di studio intrattiene rapporti a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni, tramite il "
Comitato consultivo permanente". In particolare vengono sentiti i rappresentanti dei vari Ordini professionali e degli
enti pubblici (Comuni, Province, Banche, Camere di Commercio, Confindustria e Sindacati) per i programmi di offerta
formativa. Oltre la consultazione generale a livello d'ateneo, tramite il comitato consultivo, si evince la necessità di
intraprendere azioni propositive a sostegno delle attività di stage e tirocinio formativo per gli studenti.
Le azioni correttive messe in atto per superare le criticità rilevate lo scorso anno ( il numero medio dei CFU acquisiti
dagli studenti attivi non è soddisfacente poiché non raggiunge il 50% dei CFU previsti su base annua)non hanno
ancora raggiunto gli obiettivi attesi.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Le dotazioni di personale tecinico amministrativo
assegnato alle funzioni di supporto alla didattica non è adeguato. La soddisfazione degli studenti in merito alla qualità
didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è allineata al valore medio di ateneo (7,8 e 8,1).
Relativamente alle strutture, esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità. Dalle
opinioni degli studenti si evince un giudizio mediamente sufficiente per le aule e i laboratori, pur con una variabilità
non trascurabile.
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Dai dati relativi alle immatricolazioni pure nel periodo 2007-2012 si osserva un incremento che è commisurato al
potenziale bacino di utenza dell'Ateneo di provenienza solo regionale, per 2/3 dai Licei ed 1/3 dagli Istituti tecnici.
Sebbene la provenienza degli studenti sia dal Liceo, le competenze in ingresso degli immatricolati sono modeste e da
relazionare con l'elevata percentuale di abbandoni, superiori al 50%, al primo anno.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Dai dati resi disponibili da Alma Laurea più del 90 dei laureati intendono proseguire gli studi iscrivendosi ad una
magistrale o ad una specialistica. Si rilevano iniziative di concerto con attori locali operanti nel settore della chimica
verde.

Corso di Studi: "Scienze chimiche" [id=1510373]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Le relazioni tra il corso di studio e il territorio possono riassumersi nelle consultazioni che l'Ateneo organizza con le
organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni. In particolare vengono
sentiti i rappresentanti dei vari Ordini professionali e degli enti pubblici (Comuni, Province, Banche, Camere di
Commercio, Confindustria e Sindacati) per i programmi di offerta formativa e per la formazione di figure professionali
in rapporto con le necessità del territorio.
Dalla descrizione del Corso di studio si possono delineare gli obiettivi del corso che sono rispondenti alla figura
professionale del Chimico nei settori dell'industria, dell'ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica
amministrazione, nonché al proseguo degli studi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è allineata al valore medio di ateneo.
Dalle valutazioni degli studenti emerge un giudizio mediamente sufficiente sia per le aule che per laboratori e
attrezzature.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Il principale bacino di utenza del Corso di Laurea è la provincia di Sassari per circa il 75% degli iscritti con una
considerevole percentuale di laureati nel corso di laurea triennale in Chimica.
L'evoluzione degli insediamenti industriali della chimica verde nella zona industriale di Porto Torres consentirà di
definire un profilo professionale più attrattivo.
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Sebbene il tasso di occupazione ad un anno in Italia dei Laureati Specialistici e Magistrali in Chimica/Scienze Chimiche
è stato del si attesti intorno al 60% tuttavia in Sardegna meno del 30% ha trovato occupazione. Tale dato è influenzato
dalla crisi economica che in Sardegna è un problema più avvertito rispetto alle altre regioni del territorio italiano.

Corso di Studi: "Scienze naturali" [id=1511280]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Le relazioni tra il corso di studio e il territorio possono riassumersi nelle consultazioni annuali che l'Ateneo organizza
con i rappresentanti delle parti sociali e mercato del lavoro. Dal confronto derivano di frequente opportunità di
tirocinio pratico applicativo per gli studenti in formazione. Il corso dispone di un buon numero di convenzioni per
tirocini. Il Corso di Laurea ha una serie di collaborazioni con altre Università Europee, che permettono agli studenti di
maturare esperienze scientifiche e lavorative in centri altamente professionalizzanti durante stages di diversa durata.
Gli obiettivi formativi del corso sono volti a fornire una conoscenza adeguata delle discipline scientifiche di base per il
ruolo di Naturalista.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è allineata al valore medio di ateneo.
Relativamente alle strutture, esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità dal punto di
vista quantitativo. Tuttavia, dalle opinioni degli studenti emerge nel 2012/13 un giudizio appena sufficiente per le aule
e i laboratori, con una variabilità significativa (vi sono diversi casi di giudizio negativo). Nei commenti liberi gli studenti
segnalano problemi di adeguatezza dal punto di vista qualitativo, in particolare la mancanza di riscaldamento. Si rileva
che la Commissione paritetica, nella propria relazione, ha sottolineato che "nel 2013 sono state investite importanti
risorse (provenienti dal fondo per il miglioramento servizi agli studenti) finalizzate a migliorare la funzionalità delle
attrezzature informatiche d'aula e la loro sicurezza".

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
E' stato introdotto il numero programmato con conseguente riduzione del numero degli iscritti rispetto agli anni
precedenti, a favore degli studenti più motivati. Questa azione correttiva è stata intrapresa per correggere il tasso di
abbandono, punto di debolezza, che al secondo anno risulta uguale al 45% per la coorte 2012/2013. Si registra un
aumento del numero di CFU, passando da 27,3 nel 2011 a 28,6 nel 2013.
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Le attività di tirocinio obbligatorio si rivolgono ad un ampio spazio sociale che coinvolge numerosi Enti pubblici ed
imprese private operanti nell'ambito della protezione e conservazione dell'Ambiente (numerosi i parchi, nazionali e
regionali, centri di ricerca, associazioni naturalistico-culturali, Consorzi industriali, etc) sia sul territorio regionale,
nazionale e internazionale (Spagna) che possono costituire reali opportunità di inserimento professionale.

Corso di Studi: "Biotecnologie" [id=1511514]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di studio intrattiene rapporti a livello locale con le organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi
e delle professioni a livello di Ateneo mediante il "Comitato consultivo permanente per i programmi di offerta
formativa", al fine di garantire sia la spendibilità dei titoli accademici rilasciati sia il soddisfacimento delle esigenze
formative espresse dal sistema economico, produttivo e dei servizi, non soltanto con particolare riferimento al
territorio della Sardegna, ma in una prospettiva nazionale ed internazionale.
In particolare, vengono sentiti i rappresentanti dei vari Ordini professionali e degli Enti pubblici convocati (Comuni,
Province, Banche, Camere di Commercio, Confindustria, Sindacati) per confermare l'esigenza della formazione di
figure professionali in rapporto con le necessità del territorio.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è allineata al valore medio di ateneo.
Dalle valutazioni degli studenti emerge un giudizio buono per le aule, più che sufficiente per laboratori e attrezzature.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Dall'analisi della scheda è riportato un andamento sostanzialmente costante delle immatricolazioni, in media
70,6/anno, con un' alta percentuale di iscritti (74,2%) provenienti dalla provincia di Sassari.
Il grado di soddisfazione degli studenti e dei laureati dalle valutazioni espresse da studenti e laureati è crescente nei
tre anni (votazione media da 7,5 nel 2010/2011 a 7,89 nel 2012/2013) ed è indicativo della diminuzione degli
abbandoni al I anno pari al 40% degli studenti.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
La difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro (solo il 14,3% dei neolaureati svolge un lavoro presso strutture
pubbliche e private , generalmente nei settori di attività dei servizi e del commercio. Un' alta percentuale dei laureati
nel triennio prosegue gli studi presso Corsi di Laurea Magistrale.
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Corso di Studi: "Scienze biologiche" [id=1511192]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di studio intrattiene rapporti a livello locale tramite il Comitato consultivo permanente di Ateneo, oltre alla
consultazione dei rappresentanti dei vari Ordini professionali e degli Enti pubblici Comuni, Province, Banche, Camere
di Commercio, Confindustria, Sindacati) per valutare l'efficacia dell'attività formativa rispetto al sistema economico,
produttivo e dei servizi, in riferimento non solo al territorio regionale, ma in una prospettiva di occupazione e
realizzazione professionale a livello nazionale.
Gli obiettivi del corso di laurea sono finalizzati a formare laureati che posseggano conoscenze di base teoriche e
pratiche aggiornate dei settori fondamentali della biologia finalizzate non solo al proseguimento degli studi in corsi di
laurea di secondo livello o in master di primo livello, sia all'inserimento nel mondo del lavoro, sebbene ai laureati
triennali, il mondo del lavoro offre limitate opportunità di impiego (dati Almalaurea).
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è leggermente più bassa del valore medio di ateneo,
anche se caratterizzata da un'ampia varianza.
Relativamente alle strutture, esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità dal punto di
vista quantitativo. Le lezioni si svolgono sia nel complesso didattico di via Vienna, sia nel complesso di via Piandanna.
Quest'ultimo è caratterizzato da aule che, pur essendo nuove e capienti, andrebbero dotate di una diffusione acustica
più adeguata e appositi sistemi di copertura dai riflessi solari. Dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio
mediamente sufficiente per le aule e i laboratori, pur con una variabilità non trascurabile.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Sebbene la presenza di iscritti provenienti da istituti superiori dove l'insegnamento delle materie scientifiche è
adeguatamente sviluppato dai Licei è alta,(oltre il 75%), l'alta percentuale degli immatricolati che non supera il test
delle conoscenze iniziali evidenzia una preparazione carente delle discipline di base di ambito matematico/fisico e
chimico e quindi non adeguata ad intraprendere il percorso universitario.
Un punto di debolezza è il conseguente elevato tasso reale di abbandoni o volontà di non proseguire gli studi per
l'11% dei casi. Circa il 53% del totale degli iscritti sono studenti attivi, che maturano almeno 12 CFU nell'anno solare
successivo all'anno di iscrizione. Consegue la laurea meno del 30% degli iscritti al I anno. Solo il 21,2% dei laureati
consegue la laurea al termine della durata normale del corso di studi.
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Considerate le difficoltà oggettive dell'inserimento nel mondo del lavoro, il potenziamento delle attività da parte del
Servizio Orientamento di Ateneo è indispensabile per fornire consulenza sulle opportunità a svolgere periodi di
tirocinio o attività lavorativa all'estero, sia in Europa che in paesi extraeuropei. Pertanto, è altresì fondamentale
promuovere un'azione concertata a livello nazionale, in collaborazione col Collegio dei Biologi delle Università Italiane,
dell'Ordine dei Biologi Italiani e dei Sindacati dei Biologi, al fine di ottenere un'equipollenza fra la laurea in Scienze
biologiche e la laurea in Tecnico di laboratorio biomedico (SNT3), iniziativa funzionale ad un possibile ampliamento
degli sbocchi lavorativi per i laureati.

Corso di Studi: "Biologia sperimentale ed applicata" [id=1511195]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il percorso formativo è stato ridimensionato in funzione degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi,
espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è leggermente più bassa del valore medio di ateneo.
Relativamente alle strutture, dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio insufficiente sia per le aule che per i
laboratori. Dalla relazione della Commissione Paritetica si rileva che "Il Consiglio di CdL ha provveduto a modificare
l'utilizzo delle aule togliendo dal circuito delle lezioni quelle aule ritenute inadeguate e sostituendole con quelle
maggiormente confortevoli ed adeguate. Inoltre si sta provvedendo ad azioni correttive per quanto riguarda i
laboratori, introducendo nell'utilizzo nuovi laboratori recentemente ristrutturati ed adeguatamente attrezzati."

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Gli iscritti, accedono al corso di laurea con un background medio-alto per la prosecuzione degli studi e per poter
accedere sia alle attività lavorative proprie del biologo che all'alta formazione (Specializzazioni, dottorati e master).
Si evidenziano azioni correttive intraprese in ottemperanza al DM 17 del 2010, per rendere migliore il precedente
corso.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Sebbene il percorso didattico degli studenti sia regolare (la durata media degli studi è circa 2,3 anni), dall'85% al 100%
dei laureati non trova occupazione e proseguono svolgendo attività di studio post laurea quali i tirocini e l'iscrizione
alle scuole di specializzazione e di dottorato.
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Corso di Studi: "Chimica e tecnologia farmaceutiche" [id=1510372]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di Laurea intrattiene rapporti con l'Ordine dei Farmacisti. In accordo con tale organismo l'ordinamento del
corso di studi è stato aggiornato per fornire una offerta formativa atta allo svolgimento della professione di Farmacista
e/o di Chimico.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2016. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è leggermente più bassa del valore medio di ateneo.
Dalle valutazioni degli studenti emerge un giudizio appena sufficiente per le aule, sufficiente per laboratori e
attrezzature.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Come già segnalato nella relazione 2013, si ribadisce che Il principale punto di debolezza del corso è rappresentato dal
fatto che è arduo individuare sostanziali e significative differenze nella sua offerta formativa (gli insegnamenti del
corso sono sostanzialmente identici a quelli del CdS di Farmacia), rispetto al Corso di Laurea in Farmacia. A riprova, sia
la laurea in CTF sia quella in Farmacia abilitano alla professione di Farmacista. La totalità del laureati in CTF sostiene
l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Farmacista, benché in teoria il CdS in CTF possa abilitare anche
alla professione di Chimico.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
La percentuale di occupati dei laureati in CTF è molto buona, soprattutto a 3 anni dal conseguimento del titolo.
Coerentemente con quanto sottolineato prima, lo sbocco professionale dei laureati in CTF è quello del Farmacista.

Corso di Studi: "Farmacia" [id=1510371]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Analogamente al corso di laurea in CTF, il corso di Laurea intrattiene rapporti con l'Ordine dei Farmacisti. In accordo
con tale organismo l'ordinamento del corso di studi è stato configurato in modo tale da aggiornato per fornire una
offerta formativa atta allo svolgimento della professione di Farmacista.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
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dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è leggermente più bassa del valore medio di ateneo.
Dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio appena sufficiente per le aule e i laboratori, caratterizzato da una
elevata variabilità.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Come già segnalato nella relazione del 2013 e ribadito nel punto 2 del corso di CTF, questo Nucleo ritiene che il Corso
di Laurea in Farmacia sia sostanzialmente identico a quello di CTF (sia per offerta formativa sia per sbocchi
occupazionali): entrambi abilitano alla professione di Farmacisti.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
La percentuale di occupati dei laureati in Farmacia e molto buona, e il corso di studi è percepito dagli studenti
adeguato a fornire le conoscenze necessarie per lo svolgimento della professione di Farmacista.

Corso di Studi: "Gestione dell'ambiente e del territorio" [id=1511281]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di laurea specialistica è l'unico in Sardegna volto alla formazione di figure professionali capaci di gestire sistemi
ambientali e interpretare le dinamiche naturali. L'opportunità dell'iscrizione a diversi albo professionali (Architetto
paesaggista, Biologo, Geologo, Agronomo) garantisce il soddisfacimento di esigenze formative di un sistema
professionali di riferimento, nonché mercato del lavoro, ampio. Lo svolgimento di tesi e tirocini sul campo costituisce
un punto di forza e rappresenta un momento fondamentale del percorso formativo.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è leggermente più alta del valore medio di ateneo.
Relativamente alle strutture, esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità dal punto di
vista quantitativo. Tuttavia, dalle opinioni degli studenti emerge nel 2012/13 un giudizio appena sufficiente per le aule
e i laboratori, con una variabilità significativa (vi sono diversi casi di giudizio negativo). Nei commenti liberi gli studenti
segnalano problemi di adeguatezza dal punto di vista qualitativo, in particolare la mancanza di riscaldamento. La
Commissione paritetica, nella propria relazione, ha sottolineato che "nel 2013 sono state investite importanti risorse
(provenienti dal fondo per il miglioramento servizi agli studenti) finalizzate a migliorare la funzionalità delle
attrezzature informatiche d'aula e la loro sicurezza".
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punti di forza: buona attrattività in campo regionale; alte percentuali di studenti attivi sul totale degli iscritti (69% nel
2011/2012, 77% nel 2012/2013, 96% nel 2013/14). Voti medi di laurea alti (108/110). Punti di debolezza: nel 2013 il
dato dei laureati fuori corso è in crescita (al 50%), rispetto al 28% nel 2012.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
La peculiarità dell'offerta formativa del corso è unica a scala regionale tuttavia il numero di iscritti è ancora
fortemente condizionato dai laureati provenienti dal corso di laurea triennale in Scienze Naturali.

Corso di Studi: "Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie" [id=1511437]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di studio intrattiene rapporti a livello locale tramite il Comitato consultivo permanente di Ateneo,
Il corso è di recente attivazione a numero programmato con 25 studenti con sede a Oristano per dare continuità
formativa agli studenti laureati nelle sedi universitarie di Sassari e Cagliari (sede Oristano).
Risponde alla richiesta di laureati in altre classi di laurea con contenuti formativi nell'ambito biotecnologico medicoveterinario.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è più alta del valore medio di ateneo.
Dalle valutazioni degli studenti emerge un giudizio più che sufficiente sia per le aule che per laboratori e attrezzature.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Il corso è di recente istituzione con un buon livello di attrattività.
Il numero degli studenti iscritti ha registrato una riduzione nel 2013/14 con un numero di 14 studenti. Relativamente
al numero dei crediti acquisiti dagli studenti attivi si osserva un miglioramento con una media di CFU nel 2013 del
42,33 per il I anno e 45,84 per il II anno.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
I dati di AlmaLaurea sono troppo esigui e non danno indicazioni significative sull'impiego post laurea
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Corso di Studi: "Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari" [id=1510268]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
A partire dalle fasi di orientamento il consorzio UNO supporta una serie di iniziative che vedono il coinvolgimento di
Scuole Superiori, Enti locali pubblici e privati e la comunità in generale. Il corso di laurea partecipa inoltre ad altre
iniziative portate avanti dall' Associazione Industriali di Oristano, Aster Sardegna e Provincia Carbonia-Iglesias sempre
nella fase di orientamento che tuttavia definiscono l'ampio panorama di contatti dell'Università nel territorio. La
posizione centrale della sede inoltre, la cittadina di Oristano, attrae portatori d'interessi come studenti di tutta l'isola,
vocata alle produzioni vitivinicole e della produzione. La corrispondenza di obiettivi formativi e richiesta di figure
precise da parte del mondo professionale può esser dedotta dalla presenza di eventi quali il Meetjob, organizzato dal
Consorzio Uno, in cui nel confronto con i rappresentanti del settore avvengono selezioni per tirocini su tutto il
territorio nazionale per gli studenti in formazione, ma anche colloqui di lavoro e selezioni per i laureati.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è allineata al valore medio di ateneo.
Relativamente alle strutture, esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano criticità. Dalle opinioni degli
studenti si evince un giudizio molto positivo per le aule e i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
La posizione della sede presso Oristano riveste una centralità territoriale rilevante, se contiamo che il corso di studio è
l'unico in Sardegna nel settore delle tecnologie alimentari e della viticoltura ed enologia. Tuttavia la centralità è solo
isolana visto lo scarso numero di iscritti residenti presso altre regioni di Italia.
Sebbene il numero massimo programmatico dovrebbe garantire con una selezione l'ingresso agli studenti in possesso
dei requisiti necessari, tuttavia si registra un numero di iscritti ai test inferiore ai posti disponibili ( 50 posti) che
vengono ammessi in ogni caso previo recupero dei debiti formativi individuati in fase di test.
Si lamenta una bassa preparazione nelle materie di base, specialmente matematica e fisica. Questo pregiudica il
superamento nei tempi previsti delle discipline del primo anno. Nell'ultimo triennio il numero di iscritti attivi ha subito
una lieve riduzione attestandosi intorno al 42%. L'esiguo numero di laureati al 2013 tuttavia non consente di valutare
la condizione occupazionale dei laureati.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
La finalità pratica del corso trova conferma nell'ampia rete di strutture ed aziende operanti nel settore che
collaborano con le attività didattiche del corso di studi, a livello locale, nazionale e internazionale. Con la
collaborazione di AssoEnologi e altre associazioni di categoria l'offerta formativa (che comprende anche tirocini) si

43

arricchisce di convegni, seminari, workshop e perfino concorsi enologici per studenti, in collaborazione con AGRIS
Sardegna (Agenzia per la Ricerca in Agricoltura).

Corso di Studi: "Medicina veterinaria" [id=1510381]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di laurea ha intrapreso un percorso di autovalutazione e ha avuto la piena approvazione europea (EAEVE).
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è allineata al valore medio di ateneo.
Relativamente alle strutture, esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano criticità. Dalle opinioni degli
studenti si evince un giudizio positivo per le aule e i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Il corso ha una grande attrattività extra regione. Persistono, sostanzialmente invariati i punti di debolezza segnalati nel
2013: la percentuale di studenti fuori corso (sebbene lieve) e la percentuale di abbandoni.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Sebbene la laurea sia altamente professionalizzante, con accesso a numero programmato in base alle esigenze del
territorio, il livello di occupazione dei laureati non appare soddisfacente.

Corso di Studi: "Sistemi agrari" [id=1511399]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
La fase di progettazione del presente corso ha tenuto conto delle proposte e delle osservazioni avanzate da parti
sociali partecipanti alla consultazione che nel 2008 è stata promossa presso la allora Facoltà di Agraria. Durante
l'evento si sono trovate a confronto le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e
delle professioni con i membri della Facoltà allo scopo di illustrare le proposte di percorsi formativi che quest'ultima
aveva intenzione di realizzare e raccogliere allo stesso tempo utili indicazioni in ordine ai contenuti delle parti sociali
per favorire l'inserimento dei laureati in contesti lavorativi locali e internazionali. Dai dati forniti da Alma Laurea riferiti
ad un esiguo numero di laureati, su 21,il 23,8% dopo un anno lavora, il 19% non lavora e non lo cerca, il 57,2% è in
cerca di prima occupazione o impegnati in altri corsi di formazione post laurea. Difficile attribuire il dato ad una non
corrispondenza degli obbiettivi formativi rispetto alle esigenze del sistema professionali oppure ricondurlo al generale
contesto di crisi economica che non esonera le professionalità esperte del settore agricolo e forestale.
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Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è leggermente al di sopra del valore medio di ateneo.
Dalle valutazioni degli studenti emerge un giudizio più che sufficiente sia per le aule che per laboratori e attrezzature.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
La recente attivazione del corso (2008-2009) fa si che vi sia una elevata percentuale di studenti regolari (circa 90%).
Tuttavia gli studenti fuori corso costituiscono al 2011/2012. Il 30%, non imputabile alla qualità del corso ma alla
presenza di studenti lavoratori/motivazioni personali. Il numero dei laureati è cresciuto nel triennio.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
L'attività professionale dei laureati dovrebbe rivolgersi alla aziende agro-zootecniche, industrie mangimistiche, di
trasformazione dei prodotti zootecnici, Enti pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, analisi
controllo. Non ci sono dati consistenti al fine di comprendere nel dettaglio l'efficacia
del corso di laurea
magistrale rispetto alle reali occasioni di impiego nel mondo del lavoro, tuttavia la promozione di seminari e corsi
indirizzati allo sviluppo della progettualità in ambito regionale ed internazionale, previsti tra le azioni correttive delle
criticità e interventi di miglioramento del corso di studi, auspica ad ampliare lo spazio delle relazioni con territorio,
attori istituzionali e mercato di contesto globale con protagonisti delle fasi di networking gli stessi laureandi.

Corso di Studi: "Sistemi forestali e ambientali" [id=1510270]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Le consultazioni che nel 2008 la allora facoltà di Agraria organizzò con le parti sociali (rappresentanti del settore dei
servizi, produzione e professioni), ha portato a tenere in considerazione le osservazioni e indicazioni di queste ultime
nella progettazione dei nuovi corsi di laurea magistrale quale la presente. Le attività formative sono strutturate in
attività frontali integrate da esercitazioni in laboratorio e in campo, atte a fornire conoscenze di tipo teorico e pratico,
in coerenza con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è leggermente al di sopra del valore medio di ateneo.
Relativamente alle strutture, esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano criticità. Dalle valutazioni degli
studenti emerge un giudizio decisamente positivo sia per le aule che per laboratori e attrezzature.
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Lamenta un bassissimo numero di iscritti (media di 8 iscritti al primo anno nel triennio 2011/2013) che di contro
trovano un ambiente di studio e dialogo ideale dove raggiungere gli obbiettivi previsti entro i termini previsti (crediti
medi per studente iscritto nel 2013 di 23,83). Il contesto territoriale della sede, caratterizzato dalla forte presenza di
risorse forestali e ambientali, rende sicuramente la sede di Nuoro come la più vocata ad ospitare un corso LM73.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Il corso rappresenta un presidio culturale importante in un contesto socio-economico periferico e con problemi di
sviluppo quale il Nuorese. Tuttavia il basso numero di iscritti può costituire un rischio al mantenimento dell'attuale
offerta formativa.

Corso di Studi: "Scienze delle produzioni zootecniche" [id=1511890]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
La fase di progettazione del presente corso ha tenuto conto delle proposte e delle osservazioni avanzate da parti
sociali partecipanti alla consultazione che nel 2008 è stata promossa presso la allora Facoltà di Agraria. Durante
l'evento si sono trovate a confronto le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e
delle professioni con i membri della Facoltà allo scopo di illustrare le proposte di percorsi formativi che quest'ultima
aveva intenzione di realizzare e raccogliere allo stesso tempo utili indicazioni in ordine ai contenuti delle parti sociali
per favorire l'inserimento dei laureati in contesti lavorativi locali e internazionali.
Il corso di Laurea Magistrale afferisce al Dipartimento di Agraria e registra un'alta percentuale di iscritti provenienti
dalle province dell'Isola nelle quali è più alto il numero di aziende agro-zootecniche. Periodicamente vengono
organizzate giornate di incontro con aziende e associazioni di categoria per individuare le esigenze formative del
mercato del lavoro.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è leggermente al di sopra del valore medio di ateneo.
Dalle valutazioni degli studenti emerge un giudizio sufficiente sia per le aule che per laboratori e attrezzature,
caratterizzato tuttavia da una variabilità non trascurabile.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punti di forza: buona la percentuale di studenti che fruiscono di mobilità all'estero (62% sul totale degli studenti
magistrali del Dipartmento); votazioni medie di laurea alte (108/110); la percentuale degli studenti iscritti regolari nel
è 71% con un numero medio di CFU che da 33 nel 2011 è 46 nel 2013. Dai dati AlmaLaurea si rileva che il 40% dei
laureati trova occupazione entro il primo anno dalla laurea. Questo dato deriva dall'importanza del settore agrozootecnico nell'eonomia della Sardegna e nel mercato del lavoro nazionale ed estero.
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Sui punti di debolezza evidenziati dagli studenti riguardo la difficoltà nell'acquisire crediti per "altre attività formative"
su argomenti di particolare interesse, in sintonia con gli obbiettivi formativi del corso, il Corso di laurea ha predisposto
non solo attività pratiche, riconosciute, condotte nelle aziende
agro-zootecniche e nei laboratori, ma anche l'apprendimento di lingue straniere e periodi di studio e tirocinio
all'estero.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Migliorare l'attrattività del corso verso studenti provenienti dalle Università del Mediterraneo può essere
un'opportunità di crescita e scambio culturale insieme, a partire dal potenziamento della mobilita studentesca
(outcoming e incoming) tra paesi Mediterranei che presentano attività zootecniche assimilabili a quelle di riferimento
del corso di studi. Delineare una vocazione Mediterranea ed Europea delle studenti in formazione è positivo a patto
che si investa anche sulla conoscenza ed utilizzo di una lingua straniera, quale l'inglese, comunemente utilizzata nella
maggior parte degli atenei europei, determinante per attrarre studenti non di lingua italiana.

Corso di Studi: "Mediazione linguistica e culturale" [id=1510901]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di studio afferisce al Dipartimento di Scienze umanistiche e Sociali.
Dal Rapporto di Riesame e dal quadro fornito dalla Commissione paritetica si rileva che gli obiettivi formativi dichiarati
sembrano coerenti con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento.
Il Corso di laurea presenta alcune criticità relative alle immatricolazioni, al deficit della preparazione media dei neo
iscritti. Sono state comunque intraprese delle azioni correttive.
Dall'analisi del rapporto emergono relazioni e contatti stabili con organizzazioni pubbliche e private per l'attività di
stage e tirocini.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture, esaminata la
documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità. Dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio
positivo per le aule e per i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Il Gruppo di riesame (GdR) ha avviato correttamente il processo di valutazione avendo avuto a disposizione maggiori
informazioni e dati rispetto all'anno accademico precedente.
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Il bacino del corso è essenzialmente sardo: si tratta di iscritti provenienti principalmente dalla provincia di Sassari e in
parte dal restante territorio regionale. Pochissimi gli studenti provenienti da altre regioni. Sei gli studenti esteri
nell'intero arco di anni considerato.
Il Gruppo di riesame rileva una buona mobilità internazionale (programmi di mobilità ai fini di studio ERASMUS,
ULISSE ). Molti gli studenti stranieri in entrata.
Il numero degli studenti iscritti attivi segue un trend analogo a quello degli immatricolati. Calano gli studenti fuori
corso attestandosi sulle 83 unità nell'a.a. 2013/2014. Per l'a.a. 2013/2014 si registrano 4 abbandoni.
Il Gruppo di riesame ha previsto un processo di razionalizzazione nelle erogazione della didattica.
Ha previsto inoltre di potenziare il supporto dello studente durante tutte le fasi di integrazione con il CdS con i servizi
di accoglienza e di tutoraggio. Da incentivare la partecipazione degli studenti ai processi di AQ e il raccordo del CdS
con le realtà produttive presenti nel territorio.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Dai dati AlmaLaurea si evince un tasso di occupazione a un anno dalla laurea è pari a zero e coloro che non lavorano e
non cercano sono pari al 80%, mentre il 20% non lavora ma cerca.

Corso di Studi: "Archeologia" [id=1510338]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso si caratterizza da una rete di relazioni con istituzioni ed enti convenzionati, ma non sufficientemente
strutturata in modo tale da consentire un rapporto sistematico con le parti interessate. Nella Sua non viene data
documentazione adeguata della progettazione condivisa del corso in oggetto.
In riferimento agli obiettivi formativi dichiarati, permane la necessità di integrare il piano di studi con discipline
relative alle nuove tecnologie e delle scienze applicate, che per mancanza di docenti afferenti ai settori disciplinari
correlati non vengono erogate.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture, esaminata la
documentazione disponibile, non si rilevano criticità. Dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio positivo per le
aule e per i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punti di debolezza
I docenti di riferimento di esclusiva provenienza del dipartimento penalizzano la possibilità di ampliare la gamma
dell'offerta formativa del corso.
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Punti di forza
Buona attrattività del corso:al primo anno 37 iscritti nel 2012/2013 e 23 nel 2013/2014- dato a fine marzo 2014-,
abbondantemente al di sopra del numero minimo previsto dal Ministero.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Opportunità: contesto ambientale regionale altamente favorevole per il patrimonio archeologico regionale.
I rischi: oltre alla debolezza del mercato del lavoro per la carenza di risorse , vi è anche per la presenza di una rete di
relazioni non ancora pienamente strutturata.

Corso di Studi: "Filologia, industria culturale e comunicazione" [id=1510309]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso si avvale di una rete di relazioni con vari soggetti del territorio, che ha dato impulso alla modifica
dell'ordinamento didattico al fine di ampliare l'offerta ad altri ambiti (ricerca in ambito umanistico , attività di
conservazione (biblioteche, archivi) e promozione culturale (librerie, case editrici), pur garantendo la dimensione
tradizionale dell'insegnamento nelle scuole secondarie.
La declinazione fra fabbisogni e obiettivi formativi è sufficientemente puntuale.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture, esaminata la
documentazione disponibile, non si rilevano criticità. Dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio positivo per le
aule e per i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punti di forza: Buona attrattività (68 iscritti nel 2013);
Punti di debolezza: pur in presenza di una rete di rapporti con l'esterno, al fine di individuare puntualmente i
fabbisogni formativi, è indispensabile che tali relazioni siano strutturate in modo da consentire un rapporto
sistematico con le parti interessate.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
I rischi: evitare le sovrapposizioni di corsi già offerti in ateneo.
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Corso di Studi: "Lingue moderne e comunicazione interculturale" [id=1510310]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di studio è caratterizzato da un rapporto attivo con alcuni enti del territorio, utilizzati anche per stipulare
convenzioni per il tirocinio curriculare. Buono il grado di corrispondenza fra fabbisogni e obiettivi formativi specifici
del CdS.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture, esaminata la
documentazione disponibile, non si rilevano criticità. Dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio positivo per le
aule e sufficiente per i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punto di forza: L' organizzazione messa in atto dal corso e dal Dipartimento per monitorare l'andamento delle carriere
degli studenti al fine di migliorare le performance della didattica, come documentato nei RAR.
Punti di debolezza: il calo delle iscrizioni negli ultimo biennio (da 38 nel 2011/2012 a 22 nel 2013/2014 al 31 marzo
2014).

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Il CdS possiede intrinseche qualità attrattive frustrate dalla condizione di insularità della Sardegna (e, si sostiene,
dell'inadeguatezza delle politiche per la continuità territoriale). Senza entrare in questa sede nel merito della
questione insularità, vale la pena sottolineare come il tema più generale della ricerca di bacini di utenza esterni - ove
esista una comunità scientifica locale credibile in ambito internazionale - sia un tema rilevante che richiede un
approfondimento a livello di Ateneo sia perché eventuali programmi di intervento richiedono anche azioni sistemiche
di penetrazioni in nuovi mercati sia perché l'esigenza è sentita in un novero qualificato di altri CdS specialistici.

Corso di Studi: "Scienze del turismo culturale" [id=1510307]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di studio è caratterizzato da un rapporto attivo con alcuni enti del territorio, utilizzati anche per stage e tirocini
formativi, pur se non adeguatamente strutturato in modo tale da consentire un rapporto sistematico con le parti
interessate.
Gli obiettivi formativi appaiono in sintonia con le esigenze del sistema professionale di riferimento, anche se i riscontri
al riguardo non sono adeguatamente elaborati.
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Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture, esaminata la
documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità. Dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio più
che sufficiente per le aule e sufficiente per i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punto di forza: l' organizzazione messa in atto dal corso e dal Dipartimento per monitorare l'andamento delle carriere
degli studenti al fine di migliorare le performance della didattica, come documentato nei RAR;
Punto di debolezza: dai Rar non si rilevano azioni adeguate per strutturare il rapporto fra corso di studio e parti sociali.
Pur elevato il numero di contatti attivati dal dipartimento, è auspicabile un monitoraggio costante del buon esito degli
stage, soprattutto in rifermento alle ricadute in termini occupazionali.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
La vocazione del territorio al turismo culturale è un opportunità evidente. I rischi sono legati alle debolezze del
sistema economico nella situazione contingente.

Corso di Studi: "Scienze dell'uomo" [id=1510298]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di studio è caratterizzato da un rapporto attivo con alcuni enti del territorio, utilizzati anche per stipulare
convenzioni per il tirocinio curriculare. Tali rapporti sono debitamente documentati.
La scelta del dipartimento di abbandonare la precedente proposta del corso di laurea interclasse al posto di uno
monoclasse, ha favorito la progettazione di un corso qualificato con obiettivi formativi specifici ben identificati.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture, esaminata la
documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità. Dalle opinioni degli studenti si evince un giudizio più
che sufficiente per le aule e per i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
La maggiore chiarezza nella definizione degli obiettivi formativi dovrebbe favorire una maggiore attrattività del corso.
Il punto di debolezza: i rapporti con enti e convenzioni sono limitati alla provincia di Sassari o comunque del nord
Sardegna.
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3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Opportunità: lo sforzo fatto dal corso di stabilire reti con il territorio per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro;

Corso di Studi: "Economia e management" [id=1511560]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso si avvale di una rete di relazioni con il territorio e con gli ordini professionali abbastanza articolata, ma non
strutturata in modo tale da consentire un rapporto sistematico con le parti interessate. Tale fragilità si riflette anche
sul basso numero di stage curriculari attivati dal CdS. Nella SUA e nel RAR, inoltre, non viene data adeguata
documentazione della consultazione con le parti interessate esterne.
Buono il grado di corrispondenza tra fabbisogni e obiettivi formativi specifici del CdS.
L'elevato tasso di passaggio dei laureati triennali alle lauree magistrali (80%) sembrerebbe testimoniare una
formazione prevalentemente generalista.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è adeguata ed è leggermente inferiore al valore medio
di dipartimento e di ateneo.
Dalle valutazioni degli studenti risulta, tuttavia, un giudizio insufficiente sia per le aule che per laboratori e
attrezzature. La Commissione Paritetica, nella propria relazione, sottolinea il "cronico sottodimensionamento degli
spazi fruibili per la didattica e per lo studio della sede di Sassari".

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

Punti di forza
Buona attrattività del corso (il numero di matricole oscilla, nell'ultimo triennio, attorno alle 270-300 unità).
Strutturata attività di monitoraggio sulle carriere degli studenti; crescenti iniziative a sostegno della occupabilità dei
laureati (RAR2014).

Punti debolezza
Il corso presenta un numero elevato di abbandoni tra il primo e secondo anno; una modesta (e calante) percentuale di
studenti attivi e un ridotto numero di cfu conseguiti dagli studenti attivi (poco più di 30 cfu). Pur trattandosi di valori
non troppo distanti dalle medie di ateneo, indicano che c'è spazio di miglioramento.
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Anche l'organizzazione complessiva degli insegnamenti nel semestre può essere migliorata: il giudizio degli studenti al
riguardo è appena sufficiente ed è il più basso del dipartimento.
Adeguatezza qualitativa delle aule non soddisfacente. Le azioni intraprese per fare fronte alla inadeguatezza delle aule
non hanno ancora prodotto risultati; il problema rischia di incancrenirsi (RAR2014).
La SUA(2014/15) può essere migliorata. Ad esempio non risultano ben documentate le informazioni riguardanti: i
calendari lezioni ed esami; la dimensione di aule, laboratori, sale studio; il numero di tirocini (il quadro B5, su stage e
tirocini non è correttamente compilato); l'analisi del percorso degli studenti (abbandoni; cfu conseguiti ecc.). In parte i
problemi sono comuni a tutte le schede uniche del dipartimento aule; laboratori; tirocini ecc-; in parte sono invece
specifici di questa SUA.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Il corso, pur presentando una buona attrattività, non sembra rispondere pienamente alle aspettative, in termini di
sbocchi, proprie di un corso di laurea triennale: la stragrande maggioranza dei laureati (80%) prosegue gli studi e
buona parte (50%) di quelli che dichiarano di lavorare in effetti già lavorano. Ciò potrebbe dipendere, oltre che dalla
debolezza del mercato del lavoro locale, anche da una rete di relazioni con il territorio / sistema delle professioni non
ancora pienamente strutturata.

Corso di Studi: "Economia e management del turismo" [id=1511559]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso si avvale di una rete di relazioni con il territorio molto articolata, grazie anche alla specializzazione funzionale
del corso e alla sua collocazione territoriale (Turismo-Olbia). Le relazioni con le parti interessate esterne sono anche
valorizzate attraverso iniziative ripetute negli anni (Sardegna Tourism Career-day).
Pur in presenza di un legame con il sistema e il contesto professionale di riferimento, la corrispondenza tra fabbisogni
e obiettivi formativi non è sempre tradotta in termini puntuali. Si evidenzia, talora, una declinazione ambiziosa degli
obiettivi formativi specifici.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è adeguata ed è leggermente superiore al valore
medio di dipartimento.
Dalle valutazioni degli studenti non emergono criticità riguardo aule, laboratori e attrezzature.
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2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punti di forza
Buona presenza di servizi didattici e agli studenti, anche se in sede decentrata (Olbia), la cui qualità è positivamente
percepita dagli immatricolati.
Adeguata la soddisfazione complessiva per lo svolgimento degli insegnamenti.
Strutturate iniziative a sostegno della occupabilità dei laureati (Sardegna Tourism Career-day)
Punti debolezza
Netta contrazione del numero degli immatricolati nell'ultimo triennio (sulle cui causa manca ancora una riflessione
compiuta).
Bassa percentuale di studenti attivi e modesto numero di cfu conseguiti dagli studenti attivi (33 cfu).
La SUA(2014/15) può essere migliorata. Ad esempio non risultano ben documentate le informazioni riguardanti: i
calendari lezioni ed esami; la dimensione di aule, laboratori, sale studio; il numero di tirocini (il quadro B5, sugli stage
e i tirocini non è correttamente compilato). In parte i problemi sono comuni a tutte le schede uniche del dipartimento
aule; laboratori; tirocini ecc-; in parte sono invece specifici di questa SUA.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Il contesto economico sociale in cui è collocato il corso consente di sviluppare un'articolata rete di relazioni con il
sistema delle professioni e delle imprese operanti nel settore turistico e con i principali soggetti istituzionali. A
riguardo si segnala l'opportunità di rendere questo sistema di relazioni più organico e stabile (anche Relazione CP).

Corso di Studi: "Scienze economiche" [id=1511561]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso si avvale di un insieme articolato di relazioni con il territorio, specialmente nel settore creditizio, ma il suo
orizzonte formativo si pone anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento (istituzioni internazionali, ad
esempio). I contatti con le parti interessate esterne sono mantenuti nel corso del tempo (RAR2014), anche se non
sono adeguatamente documentate le ricadute.
Il corso si propone obiettivi formativi ad ampio spettro, e si avverte un lieve disallineamento con il profilo formativo
offerto che, su una solida base economica e quantitativa, innesta un'impostazione prevalentemente di tipo finanziario
(forse si dovrebbe chiamare Scienze economiche e finanziarie).
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è allineata al valore medio di dipartimento.
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Dalle valutazioni degli studenti emerge tuttavia un giudizio critico sia per le aule che per laboratori e attrezzature. La
Commissione Paritetica, nella propria relazione, sottolinea il "cronico sottodimensionamento degli spazi fruibili per la
didattica e per lo studio della sede di Sassari".

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punti di forza
Buona capacità di monitoraggio e analisi del corso; buona capacità di risposta alle problematiche individuate
(RAR2014).
Punti debolezza
Critica l'attrattività del corso che ha evidenziato un sensibile declino nelle immatricolazioni fino all'a.a. 2012/13; in
lieve ripresa dal 2013/14.
Inadeguatezza degli spazi; le azioni intraprese per fare fronte al problema non hanno ancora prodotto risultati; il
problema rischia di incancrenirsi (RAR2014).
La SUA(2014/15) può essere migliorata. Ad esempio non risultano ben documentate le informazioni riguardanti: i
calendari lezioni ed esami; la dimensione di aule, laboratori, sale studio; il numero di tirocini (il quadro B5, su stage e
tirocini non è correttamente compilato). I problemi qui evidenziati sono comuni a tutte le schede uniche del
dipartimento.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Il contesto economico sociale in cui è collocato il corso di studio non sempre consente adeguati sbocchi. Al riguardo si
rileva (RAR2014) la necessità di intensificare i contatti con le aziende al fine di proporre un maggior numero di stage,
nonché stimolare i laureati ad usufruire di consulenze personalizzate di counseling e di orientamento al lavoro.

Corso di Studi: "Direzione aziendale e consulenza professionale" [id=1511562]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso si avvale di un insieme di relazioni con il territorio e con gli ordini professionali; la rete non pare però ancora
adeguatamente strutturata e tale da consentire un rapporto sistematico con le parti interessate. Nella SUA e nel RAR,
inoltre, non viene data adeguata documentazione della consultazione con le parti interessate esterne.
Pur in presenza di relazioni con il sistema professionale di riferimento, la corrispondenza tra esigenze formative e
obiettivi formativi non è sempre tradotta in termini puntuali.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è buona ed è allineata al valore medio di dipartimento.
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Dalle valutazioni degli studenti emerge un giudizio negativo sia per le aule che per laboratori e attrezzature. La
Commissione Paritetica, nella propria relazione, sottolinea il "cronico sottodimensionamento degli spazi fruibili per la
didattica e per lo studio della sede di Sassari".

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punti di forza
Buona l'attrattività del corso che presenta un elevato numero di immatricolazioni, che però provengono quasi
esclusivamente dalle lauree triennali dell'Ateneo.
Punti debolezza
Numero abbastanza elevato di abbandoni tra il 1° e il 2° anno; quota di studenti attivi (intorno al 70-80%) e numero
cfu conseguiti dagli studenti attivi (circa 30 cfu) non particolarmente elevati.
Critici i giudizi degli studenti per quanto riguarda l'organizzazione del corso (domande A1 e A2), che denotano ampio
spazio di miglioramento nella sua gestione.
La SUA(2014/15) può essere migliorata. Ad esempio non risultano ben documentate le informazioni riguardanti: i
calendari lezioni ed esami; la dimensione di aule, laboratori, sale studio; il numero di tirocini (il quadro B5 sugli stage e
i tirocini non è correttamente compilato). In parte i problemi sono comuni a tutte le schede uniche del dipartimento
aule; laboratori; tirocini ecc-; in parte sono invece specifici di questa SUA.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Il contesto economico sociale in cui è collocato il corso non sempre consente adeguati sbocchi occupazionali. Al
riguardo si rileva, anche in sede di RAR, la necessità di rafforzare il legame con le aziende e gli ordini professionali,
anche al fine di proporre un maggior numero di stage.

Corso di Studi: "Comunicazione e pubbliche amministrazioni" [id=1513701]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di studio afferisce al Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della comunicazione e ingegneria
dell'informazione.
Dal Rapporto di Riesame e dal quadro fornito dalla Commissione paritetica, il Corso di laurea presenta alcune criticità
relative al numero degli studenti regolari e numero di studenti regolari attivi. Sono state comunque intraprese delle
azioni correttive.
Dall'analisi del rapporto emergono relazioni e contatti stabili con organizzazioni pubbliche e private per l'attività di
stage e tirocini. Gli obiettivi formativi dichiarati sembrano coerenti con le esigenze del sistema produttivo pubblico e
privato.
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Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014.
Tuttavia, tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo
determinato, il dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. Relativamente alle strutture,
esaminata la documentazione disponibile, non si rilevano particolari criticità. La Commissione Paritetica, nella propria
relazione, evidenzia la necessità di migliorare la qualità delle attrezzature in dotazione ad alcune aule. Dalle opinioni
degli studenti si evince un giudizio positivo per le aule e i laboratori.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Il Gruppo di riesame (GdR) ha avviato correttamente il processo di valutazione avendo avuto a disposizione maggiori
informazioni e dati rispetto all'anno accademico precedente.
Il bacino di entrambi i corsi è essenzialmente sardo: si tratta di iscritti provenienti principalmente dalla provincia di
Sassari e in parte dal restante territorio regionale.
Il Gruppo di riesame rileva una scarsa mobilità internazionale (programmi di mobilità ai fini di studio ERASMUS).
Il fenomeno degli studenti fuori corso tende ad azzerarsi con una percentuale del 6% nell'a.a. 2012/2013, e il tasso
degli abbandoni si colloca in un range compreso fra il 10% degli iscritti totali nel 2010/11 e nel 2011/12, e il 6% circa
nel 2012/13.
Il Gruppo di Riesame ha previsto di potenziare il supporto dello studente durante tutte le fasi di integrazione con il
CdS con i servizi di accoglienza e di tutoraggio.
Da incentivare la partecipazione degli studenti ai processi di AQ e il raccordo del CdS con le realtà produttive presenti
nel territorio.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Il contesto socio economico in cui si colloca il CdS consente di sviluppare un'articolata rete di relazioni con il sistema
produttivo locale. Il CdS favorisce l'occupabilità dei propri laureati stringendo accordi per attività di stage o tirocini
presso organizzazioni pubbliche e private. Il 75% dei laureati ha svolto tirocini presso organizzazioni pubbliche e
private. A riguardo si rileva l'opportunità di rendere questo sistema di relazioni più organico e stabile, con la stipula di
atti negoziali documentabili con le parti pubbliche e private e anche potenziando il servizio dei tutor che dovranno
seguire i tirocinanti. Dai dati di AlmaLaurea si evince che il 43% dei laureati, dopo un anno, è disoccupato in cerca di
prima occupazione, oppure non cerca lavoro; in entrambi i casi, si tratta di laureati con laure magistrale che
considerano al momento concluso il proprio percorso formativo.

Corso di Studi: "Politiche pubbliche e governance" [id=1513702]
1. Descrizione e analisi del Corso di Studio
Il corso di studio intrattiene rapporti con organizzazioni private e pubbliche, previa consultazione a livello di ateneo
delle organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni. Si evince un
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rapporto con i soggetti richiamati non ancora strutturato tale da consentire relazioni organiche tra corso di studi e il
mondo del lavoro. Alla consultazione generale a livello di ateneo tramite il comitato consultivo deve accompagnarsi
una consultazione sistematica fra corso di studio e parti interessate. Tali consultazioni devono avere una cadenza
almeno semestrale e devono essere opportunamente documentate con accordi o intese.
Occorre inoltre migliorare la coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema
professionale di riferimento, anche alla luce della bassa percentuale di persone che utilizzano le competenze acquisite
con la laurea.
Il corso soddisfa i requisiti di docenza, anche a regime, con riferimento ai docenti presenti al 30 maggio 2014. Tuttavia,
tenuto conto delle uscite per raggiunti limiti di età e ipotizzando le fuori uscite dei ricercatori a tempo determinato, il
dipartimento potrebbe non soddisfare i requisiti di docenza al 2017. La soddisfazione degli studenti in merito alla
qualità didattica dei docenti (domande C2-C3 del questionario) è superiore al valore medio di dipartimento e di
ateneo.
Dalle valutazioni degli studenti emerge un giudizio sufficiente sia per le aule che per laboratori e attrezzature. La
Commissione Paritetica, nella propria relazione, evidenzia la necessità di migliorare la qualità delle attrezzature in
dotazione ad alcune aule.

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Punti di forza.
Alto gradimento degli studenti per il corso di studi in termini di funzionamento del corso e dei singoli
insegnamenti/docenti. Dotazione di docenza e di strutture e quali-quantitativamente adeguata
Punti di debolezza.
Conoscenze preliminari insufficienti necessarie per seguire il corso in maniera ottimale. Costante flessione del numero
di immatricolati.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e
altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Il Cds, pur in presenza di una dotazione di partenza ottimale, non risulta adeguatamente riconosciuto dal territorio,
con implicazioni negative sia in termini di immatricolazioni che di possibili sbocchi. Bisogna ripensare a un progetto del
corso più funzionale alle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso la costruzione di una rete di relazioni con le
parti interessate esterne più solida.
.
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4. Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione

dell'opinione degli studenti frequentanti
4.1 Obiettivi della rilevazione
La rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti è obbligatoria ai sensi dell'art. 1 della L. 370/99 del 19 ottobre,
dove è riportato che « i Nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli Studenti
frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno».
In questi anni le strutture didattiche hanno posto crescente impegno nello svolgimento dell'indagine, con l'obiettivo di
rilevare il numero maggiore possibile di insegnamenti.
Lo scopo fondamentale della rilevazione è costituito dalla necessità di focalizzare i punti di forza e di debolezza
nell'erogazione della didattica, in modo da consentire agli organi di governo (è centrale, in ciò, il ruolo dei
Dipartimenti) di promuovere le azioni correttive necessarie per il miglioramento continuo degli ambiti organizzativi e
gestionali specificamente coinvolti nel processo.

4.2 Modalità di rilevazione
Il questionario utilizzato per l'indagine relativa all'a.a. 2012/13 è lo stesso degli anni precedenti, e coincide con lo
schema di valutazione della didattica adottato dal Comitato nazionale di valutazione dall'anno 2002 (Doc. n. 09/2002).
Il questionario standard è cartaceo a lettura ottica, ad eccezione del questionario on line realizzato da docenti del
dipartimento di Architettura, dove è stato adottato dall'anno accademico 2008/09. Nel periodo prestabilito per la
rilevazione, gli studenti iscritti ai corsi di laurea del dipartimento, possono compilare il questionario, in qualsiasi
momento, da qualsiasi PC collegato in rete. Il questionario on line, sebbene più articolato rispetto a quello standard,
contiene le stesse 15 domande della scheda cartacea, disposte in ordine diverso in funzione dell'oggetto della
domanda.
Ogni questionario è riferito ad un singolo insegnamento. Le domande del questionario standard si articolano in cinque
principali macro-sezioni, allo scopo di individuare con immediatezza i differenti ambiti di responsabilizzazione rispetto
ai singoli livelli di soddisfazione:
organizzazione del corso di studi;
organizzazione dell'insegnamento;
attività didattiche e studio;
infrastrutture;
interesse e soddisfazione;
Al termine del questionario è presente uno spazio liberamente utilizzabile dagli studenti per ulteriori eventuali
osservazioni e commenti, in modo da cogliere aspetti o problemi specifici che non emergerebbero mediante la sola
risposta alle domande del questionario.
Lo schema del questionario è consultabile in allegato (allegato 1).
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La scala di valutazione utilizzabile dagli studenti per le risposte è di tipo ordinale a quattro modalità bilanciate. In fase
di elaborazione si associa ad ogni modalità di risposta un valore numerico, in termini volutamente non lineari per
tenere conto della distanza psicologica tra i vari giudizi qualitativi. Di seguito sono riportate le modalità di risposta ed i
valori numerici ad esse associate:
decisamente NO 2 più NO che SI 5 più SI che NO 7 decisamente SI 10
Tale codifica numerica consente di condurre l'analisi su valutazioni quantitative medie a livello di singolo
insegnamento e per aggregazioni progressivamente superiori (corso di studi, Dipartimento, Ateneo), secondo la
metodologia ormai diffusa in tutti gli Atenei.
La distribuzione e la raccolta dei questionari è avvenuta in aula, a cura dei Manager didattici, o direttamente dai
docenti, o da studenti tutor o 150 ore. La rilevazione è stata effettuata di norma dopo lo svolgimento di almeno 2/3
delle ore di lezione previste, in modo da consentire agli studenti di poter esprimere in maniera consapevole il proprio
giudizio, ma evitando gli ultimi giorni di lezione, in cui le presenze spesso si riducono notevolmente.
Documenti allegati:
Allegato 7: "Allegato 1 Questionario 2012-2013.pdf"

4.3 Risultati della rilevazione
Copertura degli insegnamenti
Complessivamente sono stati valutati 1173 insegnamenti/moduli (Allegato 2), pari al 79,7% di quelli attivi nell'anno
accademico 2012/13 (Tabella 1). Di questi l'85,8% ha riportato almeno 6 questionari (tabella 2). La Figura 1 descrive il
tasso di copertura degli insegnamenti rilevati nelle indagini eseguite nell'ultimo triennio, con un lieve calo che si
attesta al valore 80% nella rilevazione del 2012/2013.
Questionari compilati/questionari attesi
I questionari cartacei raccolti ed elaborati nell'a.a. 2012/13 sono stati complessivamente pari a 23.276, mentre nel
dipartimento di Architettura sono stati compilati 1.515 questionari on line, per un totale complessivo a livello di
Ateneo di 24.791 (tabella 1). Il numero di questionari raccolti ha subito un incremento del 7,6% rispetto all'anno
2011/12 (n = 23.044) sebbene non statisticamente significativo (p=0,31), trainato in particolare dalla struttura di
raccordo di Medicina e Chirurgia, che rispetto al 2011/12 ha registrato un incremento del 50,4%. Viceversa, in
Architettura si conferma un calo del 21,2% rispetto al 2011/12. La tabella 3 (allegato 2) riporta il numero dei
questionari compilati per studente regolare.
Livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti
I risultati dell'analisi dei questionari sono riportati nelle tabelle e nei grafici degli allegati 3 e 4 attraverso le principali
statistiche descrittive (medie, deviazione. standard, minimo, massimo) e frequenza assoluta e percentuale distinte,
rispettivamente, per Dipartimento e Corso di laurea.
I commenti che seguono sono riportati considerando la sequenza degli item del questionario somministrato agli
studenti. Data la diversa copertura del numero di insegnamenti e di studenti regolari per dipartimento, si segnala la
necessità di interpretare i risultati con tutte le cautele del caso.
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Organizzazione del corso di studi
Nell'ultimo anno, a livello di Ateneo, (vedi tabella 2, allegato 3), non si osservano miglioramenti nel giudizio degli
studenti sugli aspetti inerenti l'organizzazione del corso di studi nel suo complesso, né in relazione al carico di studio
complessivo (A1; media di ateneo 6,5 nel 2012/13 e nel 2011/12 ) né in relazione all'organizzazione degli
insegnamenti e alle attività ad essi correlate nell'ambito del semestre (A2; media 6,4 nel 2012/13 e nel 2011/12). Fra
tutti i dipartimenti, solo cinque ottengono una valutazione maggiore di 7 sugli item A1 e A2 (tabella 1). Permangono
negativi i giudizi attribuiti dagli studenti di Medicina e chirurgia e Architettura (valori medi inferiori a 6). Un
miglioramento si è rilevato per il dipartimento di Medicina veterinaria, dove si è passati da valori medi pari a 5,7 e 5,8
per i due item nel 2011/12, a valori medi rispettivamente di 6,4 e 6,6.
Organizzazione del singolo insegnamento
A livello aggregato le valutazioni appaiono positive (valori medi superiori a 8) per quasi tutti i dipartimenti in relazione
alla definizione delle modalità d'esame (B1), al rispetto degli orari delle lezioni (B2) e alla reperibilità dei docenti per
chiarimenti e spiegazioni (B3) (tabella 1, allegato 3).
Tale aspetto è più evidente se si osservano i Grafici a stella (Allegato 3) che riportano i punteggi medi di ogni item del
questionario per Dipartimento.
Attività didattiche e studio
Gli studenti mediamente ritengono sufficienti le conoscenze preliminari da essi possedute (C1; media di ateneo poco
superiore a 7).
Buona è ritenuta la capacità del docente di stimolare l'interesse verso la disciplina e la sua chiarezza espositiva (C2 e
C3; media di ateneo rispettivamente 7,8 e 8).
Alcune criticità vengono segnalate in relazione al carico di studio del singolo insegnamento (C4). Questo aspetto
appare più problematico nel dipartimento di Medicina Veterinaria e nella struttura di raccordo di Medicina e
chirurgia, che registrano medie inferiori a quella di ateneo (Tabella 1, Allegato 3).
Non emergono particolari disagi per quanto riguarda il materiale didattico e le attività didattiche integrative, se non
per un numero limitato di insegnamenti. Le medie di tutti i punti della sezione in questione a livello di Ateneo
appaiono stabili o in leggero progresso nell'ultimo triennio.
Infrastrutture
La situazione è sempre critica in Architettura, dove le strutture sono giudicate ancora una volta inadeguate; le
problematiche irrisolte della sede di Architettura si traducono in una valutazione stabilmente negativa negli ultimi
quattro anni.
Nella Struttura di raccordo di Medicina e chirurgia la situazione continua ad essere critica nel 2012/13, ma il Nucleo ha
rilevato, attraverso una visita in loco effettuata lo scorso mese di marzo, che lo stato delle aule è migliorato
notevolmente nell'anno accademico 2013/14, grazie ad una serie di interventi volti a ristrutturare le aule e rinnovare
gli arredi , le attrezzature e i sistemi di riscaldamento. Ci si attende, pertanto, un miglioramento dei giudizi degli
studenti nella rilevazione 2013/14. Le valutazioni degli studenti sull'adeguatezza delle aule, dei locali e attrezzature
per altre attività integrative registrano risultati al di sotto della media di Ateneo per i Dipartimenti di Scienze
economiche e Aziendali e di Scienze della natura e del territorio.
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Interesse e soddisfazione
Gli studenti mostrano in generale una soddisfazione elevata per i contenuti degli insegnamenti indipendentemente da
come sono stati svolti (E1) ed esprimono un giudizio generalmente positivo per come concretamente sono stati svolti
gli insegnamenti (E2), ad eccezione di un fisiologico 5,9% di discipline che hanno ricevuto una valutazione negativa (v.
tabella 3 allegato 3). A livello di Ateneo entrambi gli aspetti sono stabili nell'ultimo anno.
Analisi degli aspetti critici evidenziati dalla rilevazione
Per individuare gli elementi di forza, di criticità e le leve per il miglioramento della soddisfazione percepita dagli
studenti, il Nucleo ha effettuato un'analisi di approfondimento dei dati utilizzando un metodo statistico di analisi
multidimensionale, noto con il nome di Analisi delle Componenti Principali (ACP).
Tale tecnica di analisi è idonea a sintetizzare le informazioni contenute in una matrice di dati mediante opportune
combinazioni lineari delle variabili, dette componenti principali. Nel caso specifico, l'ACP applicata sui punteggi medi
per corso di laurea risultanti dai soli questionari cartacei (sono esclusi, pertanto, i questionari on-line dei corsi di
Architettura), consente di analizzare la valutazione degli studenti dell'ateneo a livello aggregato e in maniera
parsimoniosa in termini di informazione. Con questo approccio metodologico un numero elevato di variabili si riduce a
poche componenti che riescono a catturare quanto più possibile l'informazione, in termini di variabilità, delle variabili
originarie.
Dall'analisi è emerso che sono quattro le componenti principali che spiegano l'84% della variabilità dei dati tra i corsi
di studio.
Per individuare gli item che determinano ciascuna componente, si tiene conto della correlazione tra la componente e
la variabile, i cosiddetti loadings. In questa analisi, sono stati considerati i loadings maggiori o uguali a 0.3 (in grassetto
nella tabella dell'allegato 5).
La prima componente, che può essere denominata come organizzazione dell'insegnamento, comprende i seguenti
item: modalità d'esame (B1), orari di svolgimento dell'attività didattica (B2), adeguatezza del materiale didattico (C5).
La seconda componente, denominata conoscenze e interesse dello studente, intesi come caratteristiche dello
studente in termini di background e di motivazione, comprende le conoscenze preliminari possedute (C1) e l'interesse
per gli argomenti trattati a lezione (E1).
La terza, denominata organizzazione generale è relativa all'organizzazione del corso di laurea espressa dal calendario
didattico (A2), il carico di studio complessivo (A1) e l'adeguatezza delle aule (D1).
Infine la quarta componente, denominata attività didattiche integrative, comprende l'utilità delle attività didattiche
integrative ai fini dell'apprendimento (C6) e l'adeguatezza dei locali e delle attrezzature (D2).
Dal punto di vista statistico, l'adeguatezza dell'ACP è stata validata attraverso la misura di Keiser-Meyer-Olkin la quale
ha riportato un valore pari a 0,79, superiore al valore di riferimento 0,5.

Alla luce di questi risultati, le suddette quattro componenti rappresentano le principali leve sulle quali l'Ateneo
dovrebbe orientare le proprie strategie e promuovere attività volte al miglioramento della qualità didattica.
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L'analisi in questione conferma che le differenze tra i dipartimenti, già in precedenza osservate, non sono tanto
ascrivibili alla "qualità dei docenti", quanto ad aspetti organizzativi sia che questi si riferiscano al singolo
insegnamento (vedi item B1, B2, C5) sia al corso di studio nel suo complesso (vedi item A1, A2, D1). Tali differenze
paiono essere sistematiche e sembrano perdurare nel tempo (essere stabili): un chiaro segnale del fatto che alcuni
problemi sono strutturali e non sono ancora stati affrontati; solamente ponendo i responsabili dei corsi di studio in
una prospettiva di assicurazione della qualità si potrà cominciare a porvi rimedio.

Documenti allegati:
Allegato 8: "Allegato 3 I risultati della rilevazione a livello di Ateneo e
Dipartimento.pdf" Allegato 9: "Allegato 2 Dimensioni e copertura della rilevazione.pdf"
Allegato 10: "Allegato 5 - Analisi delle componenti principali.pdf"
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4.4 Utilizzazione dei risultati
La diffusione e l'utilizzo dei risultati sono fondamentali per garantire negli anni la validità dei giudizi forniti dagli
studenti. Solamente avendo un feedback questi sono incentivati a partecipare con entusiasmo e con serietà al
processo di valutazione.
Dal 2007, grazie a un progetto del Nucleo di valutazione, con la collaborazione dell'Ufficio Sviluppo dell'area
informatica, i risultati delle opinioni degli studenti sono pubblicati sul sito di Ateneo all'indirizzo:
https://servizi.uniss.it/uv/faces/greetpage.xhtml
accessibile ai docenti e agli studenti, esclusivamente per la facoltà di appartenenza, tramite le stesse credenziali di
accesso alla banda larga.
I risultati delle valutazioni sono consultabili in chiaro per i docenti che hanno dato l'assenso alla pubblicazione (per
ogni insegnamento valutato si può prendere visione dei punteggi medi ottenuti in relazione a ciascun item del
questionario). La percentuale di docenti che hanno espressamente autorizzato la pubblicazione è stata pari al 89,8%.
Per i docenti che non hanno acconsentito alla pubblicazione, sono visibili solamente i punteggi medi delle variabili non
riguardanti direttamente il docente . In ogni caso il singolo docente ha la possibilità di stampare il report riassuntivo
dei risultati del proprio insegnamento e i commenti liberi degli studenti.
In merito all'utilizzo dei risultati, il Nucleo ribadisce che andrebbe formalizzato, a livello d'ateneo, un processo di
discussione dei risultati con l'obiettivo di pervenire alla formulazione ed attuazione di programmi di miglioramento.
I risultati della rilevazione del 2012/13 sono stati messi a disposizione dei dipartimenti (v. tabelle riportate
nell'allegato 4), e sono stati utili per la redazione dei RAR da parte dei corsi di studio e delle Relazioni delle
Commissioni paritetiche.
Il Nucleo ritiene che sia indispensabile sia un processo di follow-up per verificare che i programmi di miglioramento
vengano effettuati e le difficoltà segnalate vengano rimosse, sia un percorso di premiazione/penalizzazione se le
azioni di rimedio vengono svolte/non svolte.

Documenti allegati:
Allegato 11: "Allegato 4 - Statistiche descrittive per corso di laurea.pdf"

4.5 Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della
rilevazione e utilizzazione dei risultati.
I dati della rilevazione confermano valutazioni generalmente positive sulla soddisfazione degli studenti, in particolare
per la qualità della didattica. Tuttavia permangono, come negli anni passati, situazioni di criticità riguardanti alcuni
insegnamenti e lamentele relative, in modo particolare, alla inadeguatezza di aule e laboratori e alla non
soddisfacente organizzazione dei corsi di studio (orari, distribuzione del carico didattico tra semestri, ecc.), come
emerso anche dall'approfondimento dell'analisi statistica dei dati con l'ACP.
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Tali debolezze emergono con particolare evidenza e persistono in alcuni dipartimenti, pertanto il questionario segnala
dove andrebbero concentrati gli sforzi di miglioramento.
In merito alle modalità di rilevazione, si avverte l'urgenza di passare al questionario on line, in quanto la rilevazione
cartacea, oltre ad essere più costosa, non garantisce tempi celeri nella restituzione dei risultati; la rilevazione on line,
grazie alla disponibilità immediata dei dati in formato elettronico, consentirebbe maggiore tempestività d'intervento
in corso d'anno laddove si rilevassero delle criticità. Il tempo e le energie dello staff impegnato nella rilevazione, oggi
assorbito dalle complicazioni della rilevazione cartacea, potrebbero essere utilmente dedicati all'analisi di correlazioni
più illuminanti, ad esempio fra valutazioni e status dello studente oppure fra caratteristiche dei docenti (età, genere,
qualifica, provenienza) ed esiti didattici.
Un punto di forza è rappresentato dalla modalità di diffusione dei dati di cui si è detto in precedenza, che garantisce
un feedback informativo agli studenti e può offrire uno stimolo al singolo docente per il miglioramento degli aspetti
che ricadono sotto la sua responsabilità. Occorre tuttavia che si valorizzi l'uso delle informazioni raccolte per fini
decisionali da parte dei singoli Dipartimenti; a questo fine rivestono un ruolo di rilievo le Commissioni paritetiche
docenti-studenti, i responsabili dei Corsi di studio e il Presidio di Qualità. Iniziative pubbliche di discussione dei risultati
dell'indagine, con cadenza prefissata così da creare una consuetudine al bilancio della didattica, potrebbero favorire il
cambiamento culturale indispensabile all'autovalutazione di cui il questionario rappresenta per ora uno strumento
ampiamente sottoutilizzato.
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Indicazioni raccomandazioni
In linea con la richiesta dell'ANVUR di una relazione/riflessione di secondo livello, di natura propriamente
interpretativa alla luce dei riscontri disponibili, il Nucleo di Valutazione dell'Università di Sassari formula le seguenti
indicazioni e raccomandazioni
Sistema AQ di Ateneo
Preso atto che il sistema è finalmente decollato con la costituzione del Presidio di Qualità e con l'approvazione da
parte degli organi accademici delle linee di indirizzo, si raccomanda di a) realizzare una base informativa di Ateneo
(utile non solo ai fini AVA) integrata, capace di documentare i fenomeni di interesse con una sequenza studiata e
annunciata di informazioni e la possibilità di elaborazioni originali da parte degli utilizzatori b) attuare un programma
di attività formative mirate rivolte agli attori del sistema (in particolare docenti, studenti e personale TA coinvolti nelle
commissioni-paritetiche e nei gruppi di riesame) finalizzata non solo alla conoscenza del quadro regolamentare AVA
ma all'apprendimento del sapere e del saper fare relativo ai processi di autovalutazione c) identificare i processi
chiave, la struttura organizzativa per l'AQ nonché gli ambiti nei quali - a seconda dei diversi tipi di interdipendenza
(generica, sequenziale, reciproca) fra le unità coinvolte - occorre intensificare la programmazione delle attività,
l'allineamento delle procedure, il mutuo adattamento.
Nel valutare positivamente le linee guida approvate dagli organi accademici in materia di AQ, il Nucleo suggerisce di
definire meglio gli obiettivi finali cui tende l'Ateneo, indispensabili per valutare la capacità dell'organizzazione di
assicurare davanti ai portatori di interesse il loro raggiungimento.

Organizzazione per la formazione di Ateneo
I rischi principali in questo ambito sono legati all'accreditamento periodico e, più in generale, alla sostenibilità, anche
economica e finanziaria, dell'offerta formativa. L'analisi sui singoli CdS mostra una situazione soddisfacente a breve,
più problematica (anche per le incertezze del contesto esterno) nel medio termine.
Il Nucleo intravvede margini di miglioramento dell'offerta formativa attuale legati principalmente alla semplificazione
e contestuale qualificazione. Ciò richiede una riprogettazione di diversi segmenti dell'offerta attraverso il contributo di
risorse spesso dislocate in dipartimenti diversi. Si scontra con questa esigenza l'attuale situazione di arroccamento di
molti dipartimenti, che impedisce la piena valorizzazione del corpo docente e tecnico-amministrativo attraverso
progetti comuni maggiormente sostenibili. Gli organi accademici, in particolare il Senato, dovrebbero intensificare
l'azione di programmazione scientifica pluriennale entro la quale definire tali progetti, con una visiona sistemica senza
la quale si rischiano troppi errori del primo e del secondo tipo nella revisione dell'offerta formativa. Occorre inoltre
considerare simultaneamente la ricollocazione dei docenti ridondanti, che spesso si collocano nei segmenti di
eccellenza della ricerca. Il nesso didattica ricerca deve costantemente pesare nelle decisioni in materia di
riorganizzazione nell'offerta formative se non si vuole correre il rischio di neutralizzare eventuali miglioramenti su un
versante con scadimenti sull'altro.

L'insistenza del MIUR sul dimensionamento sostenibile su scala regionale o macroregionale consiglia, da un lato, di
accelerare l'opera di razionalizzazione e qualificazione interna all'Ateneo onde evitare accorpamenti calati dall'alto e,
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dall'altro lato, di ricercare e valutare, ascoltando principalmente le comunità scientifiche interessate, le effettive
possibilità di interazioni reciprocamente vantaggiose fra le due sedi regionali con un occhio particolare alle
triangolazioni con istituzioni straniere di qualità.
Molti dei temi e delle riflessioni conclusive sono rinvenibili all'interno della relazione.
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