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Università degli studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

 

Resoconto audizione del Corso di laurea triennale in Economia e management 

12 settembre 2016 - ore 15.00 

 

Per il Nucleo di Valutazione sono presenti Paolo Silvestri e Riccardo Marselli. Sono presenti inoltre il 

Presidente del corso di laurea Ludovico Marinò, Pier Paolo Roggero del Presidio di Qualità, Nicola Demontis 

dell’Ufficio Qualità, il Responsabile AQ del DISEA Katia Corsi, il Referente del corso di laurea Marco Breschi, 

Andrea Carosi e Monica Cossu della Commissione paritetica, la Referente per la didattica Barbara Pes, Paola 

Cocco e Daniela Marogna dell’Ufficio Supporto alla Valutazione, qualità e Statistica. Le presenze sono 

rilevate nell’elenco allegato.  

In apertura dell’incontro il prof. Marselli illustra le motivazioni per cui è necessario effettuare l’audizione, le 

sue fasi e lo spirito di preparazione alle visite CEV. Spiega la funzione del Nucleo quale organo di 

valutazione sia interna che esterna in collegamento con l’Anvur, deputato alla valutazione dello stato di 

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

continuo.  

Il Nucleo, secondo le linee guida Anvur per la redazione della relazione annuale, deve analizzare un 

campione di corsi attraverso un piano di audizioni. La metodologia usata prevede tre fasi: 

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

2. l’audizione 

3. la restituzione dei risultati dell’audizione. 

La relazione 2016 si è basata solo sull'analisi documentale mentre nella relazione del prossimo anno si terrà 

conto anche delle audizioni.  

Il Nucleo ha inviato al corso di Economia e Management una Scheda di valutazione come traccia di lavoro, 

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

secondo un approccio collaborativo finalizzato ad evidenziare ed affrontare le eventuali criticità emerse 

dall’analisi documentale. 

Interviene quindi il prof. Silvestri che ribadisce come l'obiettivo dell’audizione sia quello di segnalare 

eventuali criticità da parte di un valutatore esterno e invita il Prof. Marinò a presentare brevemente il 

corso. 
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Il prof. Marinò inizia il suo intervento segnalando che il corso di laurea in Economia e Management 

presenta difficoltà sia nell’organizzazione, in quanto corso interclasse e con insegnamenti sdoppiati a causa 

dell’alto numero di iscritti, sia nella gestione e nel rispetto dei vari adempimenti ad essa legati, soprattutto 

a causa della scarsità di risorse umane a disposizione. 

Espone ulteriori problemi quali: il livello di istruzione degli studenti in ingresso inferiore a quello richiesto, 

che crea ripercussioni nel loro percorso; la mancanza di ulteriori spazi necessari (un'aula studio); 

l’impossibilità di attivare progetti di tutorato per mancanza di contributi.  

Informa che solo a partire da quest’anno si è data la giusta importanza alla funzione della Commissione 

Paritetica, che si riunisce con cadenza mensile anche in assenza di problemi da risolvere, con la 

partecipazione molto attiva degli studenti, superiore a quella dei docenti.  

Su invito del Nucleo ad illustrare ulteriormente la struttura del corso, il prof. Marinò precisa che esso 

prevede i primi 2 anni comuni ed il terzo con due indirizzi differenti, al termine dei quali generalmente gli 

studenti optano per i due corsi di laurea magistrale: Economia ed Economia Aziendale. 

Prende la parola il prof. Silvestri che relaziona sulla scheda di valutazione del corso rilevando le seguenti 

principali osservazioni: 

Sono emerse criticità sugli aspetti legati alla progettazione del corso e al riesame. Si tratta degli aspetti sui 

quali le CEV si soffermano in misura maggiore per verificare il corretto funzionamento del sistema di AQ. La 

corretta predisposizione della SUA-Cds e del RAR è molto importante, poiché la CEV arriva in sede con un 

rapporto di pre-visita basato sull’analisi documentale in relazione ai punti di attenzione, nel quale ha già 

espresso valutazioni e sulle quali in genere, a seguito della visita, intervengono solo correzioni o 

integrazioni marginali.  

La scheda SUA infatti deve essere compilata adeguatamente e con un linguaggio appropriato, in funzione 

dei due referenti principali: gli studenti delle scuole superiori (utenti esterni) da un lato e un pubblico più 

specialistico (Anvur, Cun, CEV, etc.) dall’altro. Dall’analisi della scheda SUA di Economia e Management, 

emerge la sensazione di una stesura eseguita in modo affrettato, che non riporta tutte le informazioni 

necessarie richieste. Nel caso specifico, non è evidenziato il processo che inizia dalla consultazione delle 

parti sociali interessate e che indica il punto di partenza della formulazione del profilo formativo. Inoltre 

non si evince se gli insegnamenti erogano i dosaggi giusti del profilo formativo che intendono raggiungere e 

se le schede degli insegnamenti sono declinate secondo i descrittori di Dublino. La corretta compilazione 

della scheda è indispensabile per mettere in risalto il lavoro prodotto, che altrimenti rischia di non 

emergere. 

Il Prof. Marinò riferisce che la scheda SUA è stata compilata precedentemente alla redazione del piano 

strategico. Ciò non ha permesso la dovuta precisione della sua formulazione, che risulta quindi prettamente 

adempimentale.  Inoltre vi sono all’origine anche problematiche relative alle relazioni con le parti sociali, 

dalle quali non si riesce ad avere un riscontro sostanziale e che molto spesso non si presentano alle 

convocazioni.  

Il Nucleo concorda sulle difficoltà di costruire un rapporto con le parti sociali ma ribadisce che è 

fondamentale per un corso di laurea conoscere le competenze attese dal mercato e indicare come 

garantirle. In base all’esperienza si suggerisce l’utilità di costituire un comitato di indirizzo, obbligatorio per 

l'accreditamento iniziale dei cds, ma utile anche in tutte le fasi successive. 
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Interviene il prof. Breschi che, in risposta al Nucleo sulle motivazioni che hanno condotto all’attivazione del 

corso in qualità di interclasse, fa presente che la mancanza di risorse non ha permesso alternative. Inoltre, 

da quest'anno la verifica delle competenze in ingresso al CdS viene svolta internamente, senza ricorrere ai 

test CISIA, in quanto ritenuti penalizzanti per gli studenti sardi, che concludono il percorso degli studi 

superiori con una preparazione inferiore rispetto alla media. Illustra ulteriori problematiche di scarsa 

attrattività del corso e di inadeguatezza delle strutture. Inoltre per quanto riguarda la scheda SUA, ritiene 

utile che l’Amministrazione metta a disposizione personale esperto per la redazione di tale 

documentazione, ma sostiene che un’adeguata compilazione della stessa non risolverà le problematiche 

esposte.  

Il Nucleo ribadisce che sarebbe stato opportuno redigere i documenti (SUA, RAR, Relazioni CPDS), con un 

approccio più sostanziale che formale, indicando tutte le criticità finora illustrate, in quanto la CEV riserverà 

particolare attenzione proprio a questi aspetti e alle soluzioni eventualmente adottate nonché agli 

strumenti utilizzati.  

Interviene il Prof. Roggero, il quale informa che il Presidio di Qualità ha predisposto delle linee guida in 

materia e che per la compilazione della documentazione fornisce supporto a tutti i corsi di studio. Ritiene 

che la procedura vada rispettata per evitare importanti conseguenze e che a tal fine è necessario 

predisporre correttamente la documentazione per rendere note e formalizzare le criticità discusse. In 

merito al problema delle parti sociali che non si presentano agli incontri, suggerisce di attivarsi 

maggiormente anche con altre tipologie di contatti (es. attraverso interviste a distanza).  

In chiusura il Nucleo suggerisce di adottare in generale un approccio più adeguato all’importanza e allo 

spirito del sistema di AQ. Il prof. Marinò si impegna a rivedere la documentazione.  

L’incontro si conclude alle ore 17,00. 

 

Raccomandazioni finali del Nucleo 

Il Nucleo, considerato l’esito dell’analisi documentale e dell’audizione svolta il 12 settembre, ribadisce in 

sintesi i seguenti suggerimenti e raccomandazioni (per il dettaglio si rimanda alla Scheda già inviata al 

corso): 

Relativamente alle SUA-Cds è opportuno: 

• evidenziare meglio la domanda di fabbisogni formativi, facendo riferimento a pareri espressi dalle 

parti sociali, a interviste a interlocutori privilegiati o all'analisi di rapporti nazionali e internazionali; 

• specificare di conseguenza gli obiettivi formativi e le competenze richieste (secondo i descrittori di 

Dublino); 

• mostrare in che modo il piano didattico permette di acquisire le competenze richieste e di 

raggiungere gli obiettivi formativi; 

Relativamente ai Rapporti di riesame: 

• rispettare la logica circolare della struttura dei rapporti specificando, per ogni sezione: 

o gli interventi già effettuati nel passato e i loro esiti 

o l'analisi della situazione attuale attraverso i dati statistici a disposizione 
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o gli interventi da effettuare, specificando tempi di attuazione e responsabili 

E' inoltre consigliabile prestare maggiore attenzione alle osservazioni / suggerimenti della Commissione 

paritetica che, a sua volta, dovrebbe operare con maggiore spirito critico. 

Durante la discussione i rappresentanti del Dipartimento e del CdS hanno lamentato l'esistenza di carenze 

nella dotazione infrastrutturale e di personale, docente e tecnico-amministrativo, a disposizione del CdS e 

del Dipartimento, che si riflettono negativamente sull'organizzazione del CdS e sul suo impianto formativo. 

Il Nucleo ritiene che queste carenze possano essere segnalate sia nei Rapporti di riesame che nei Rapporti 

della Commissione paritetica, e comunque debbano essere riportate agli organi di governo dell'Ateneo 

secondo gli opportuni canali istituzionali. 
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