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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Resoconto audizione corso di laurea in 
Scienze dell’educazione (L-19) 

11/07/2022 – ore 9,30 - Aula Magna Piazza Università 
(Approvato dal Nucleo di Valutazione in data 3/10/2022) 

 

Partecipanti all’audizione: 

Direttrice del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della formazione: Prof.ssa Valeria Panizza 
Presidente corso di laurea in Scienze dell’educazione: Prof. Filippo Dettori 
Rappresentante CPDS: Prof. Arcangelo Uccula 
Referente AQ dipartimento: Prof. Pier Giorgio Spanu 
Manager didattico: Dott. Marco Fadda 
Rappresentante degli studenti: Sig.ra Margherita Meloni  
 
Nucleo di Valutazione: Prof. Giorgio Pintore, Dott. Gilberto Ambotta (collegamento Teams), Prof.ssa Matilde Bini, Dott. Marco 

Coccimiglio (collegamento Teams), Prof. Federico Rotondo, Rappresentante degli studenti Chiara Curreli  

Ufficio di supporto: Dott.ssa Cristina Oggianu, Dott.ssa Daniela Marogna  

 

Presidio della Qualità (collegamento Teams): Prof.ssa Anna Alberti, Dott. Antonio Francesco Piana. 

 

L’audizione è finalizzata a delineare lo stato dell’arte con riguardo al superamento delle criticità evidenziate 

dalla CEV in sede di accreditamento periodico. Le Linee guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei 

corsi di studio universitari attribuiscono ai NdV l’accertamento del superamento delle eventuali criticità, da 

riportare in apposite “Schede di verifica superamento criticità” (Sede, CdS, Dipartimento), dove, per ciascun 

punto di attenzione segnalato dalla CEV con una raccomandazione o condizione, si chiede al NdV di verificare 

le azioni intraprese dall’Ateneo/Dipartimento/CdS al fine del loro superamento. Tali riscontri dovranno essere 

corredati dall’indicazione delle relative fonti documentali. Il NdV è tenuto, al termine dell’analisi, a dare un 

giudizio sintetico circa l’avvenuto superamento della raccomandazione o condizione, ovvero l’adeguatezza o 

meno delle misure poste in essere al fine del loro superamento.  

Le suddette Schede, per i corsi di studio, dovranno essere inviate all’Anvur entro il 31 maggio 2023. 

Il Nucleo ha già inviato al corso di studio una traccia dei punti che saranno oggetto di discussione nel corso 

dell’audizione e, pertanto, invita i referenti del corso ad esporre sia le modifiche recentemente apportate 

all’ordinamento del Cds, sia le azioni intraprese per il superamento della criticità relativa al punto di attenzione 

R3.B.5 - Modalità di verifica dell’apprendimento. 

Interviene il presidente del CdS che illustra quanto richiesto, e seguono poi vari interventi da parte degli altri 

soggetti presenti, compresa la rappresentanza studentesca.  

Il corso di laurea in Scienze dell’educazione ha subìto delle modifiche in relazione alla necessità di adeguare il 

percorso di studi alle novità normative del d.lgs. 65/2017 e del DM 378/2018, che prevedono il conseguimento 

di un numero minimo di CFU in settori scientifico disciplinari specifici per poter lavorare come educatori presso 

gli asili nido (0-3 anni). 

In risposta alla nuova normativa è stato creato, quindi, un nuovo percorso, che comporta l’introduzione di 

alcuni insegnamenti specifici (ad es. Igiene, che viene mutuato da altro CdS), la modifica dei programmi in 
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diversi insegnamenti già erogati, e l’attivazione di laboratori e tirocini ad hoc. A tal fine, si è preceduto anche 

ad un aggiornamento dei partner convenzionati per lo svolgimento dei tirocini. Di conseguenza, è stata 

apportata anche una modifica di ordinamento per adeguare il quadro RAD relativo ai profili professionali e 

sbocchi occupazionali. 

Per quanto riguarda gli esiti della visita CEV di accreditamento periodico, il punto di attenzione R3.B.5 - 

Modalità di verifica dell’apprendimento è stato oggetto di una specifica raccomandazione in merito alla 

necessità di una progettazione puntuale e rigorosa delle modalità di verifica dell’apprendimento, su tutti gli 

insegnamenti attivati dal CdS, in accordo con le linee guida emanate dal PQA dell’Ateneo. 

Su questo punto, il CdS riferisce che vi è stato un miglioramento generale sullo stato di compilazione dei 
syllabus. Gli esiti dell’audizione del settembre 2021 con il precedente Nucleo di Valutazione sono stati riportati 
in consiglio di corso di studi. Lo stesso consiglio ha preso atto della criticità segnalata e si è attivato per il 
miglioramento dei Syllabus. È stato inviato a tutti i docenti il nuovo documento del Presidio della qualità, 
recante le istruzioni per la compilazione del syllabus. Ci si ripropone comunque di ricontrollare tutti i syllabus 
uno per uno, in particolare relativamente agli insegnamenti coperti dai docenti a contratto, la cui compilazione 
dovrebbe essere propedeutica alla stipula del contratto stesso per garantire coerenza con gli obiettivi dichiarati 
del corso di studi. Si sottolinea inoltre che per l’attività di monitoraggio dei syllabus il corso può contare su una 
nuova unità di personale tecnico amministrativo assegnata al dipartimento. 
 
 

 


