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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Resoconto audizione corso di laurea in 
Sistemi agrari (LM-69) 

19/09/2022 – ore 9,30 – Piattaforma TEAMS 
(Approvato dal Nucleo di Valutazione in data 7/11/2022) 

 

Partecipanti all’audizione: 

Vicedirettore del Dipartimento di Agraria: Prof. Quirico Migheli 
Presidente del corso di laurea in Sistemi agrari: Prof. Roberto Furesi 
Presidente della CPDS: Prof.ssa Paola Castaldi  
Presidente del Comitato per la didattica: Prof.ssa Ilaria Mannazzu 
Referente AQ del dipartimento: Prof.ssa Alessandra Del Caro 
Referente AQ del Cds in Sistemi agrari: Prof. Alberto Satta 
Manager didattico: Roberto Corrias 
Rappresentante degli studenti: Sig. Alessandro Pontis  
 
Nucleo di Valutazione: Prof. Giorgio Pintore, Dott. Gilberto Ambotta, Prof.ssa Matilde Bini, Dott. Marco Coccimiglio, Prof. Federico 

Rotondo, Rappresentante degli studenti: Sig. Pietro Mongiu.  

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

 

Presidio della Qualità: Prof. Gabriele Murineddu, Prof.ssa Anna Alberti, Dott.ssa Maria Alessandra Sotgiu, Dott. Antonio Francesco 

Piana, Dott.ssa Mariangela Dessena, Rappresentante degli studenti dott. Antonio Biddau. 

 

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 del punto che sarà 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.2- Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze. 

Per quanto riguarda gli esiti della visita CEV in sede di accreditamento periodico, il punto è stato oggetto di 

una specifica raccomandazione che richiede di “sistematizzare il processo di verifica dell’adeguatezza della 

preparazione degli studenti che si candidano ad iscriversi al percorso formativo, adottando modalità che si 

risolvano in un effettivo accertamento della personale preparazione dei candidati e di descrivere le procedure 

di valutazione in ingresso, relativamente alle discipline e argomenti oggetto dell’accertamento, con la massima 
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chiarezza e dettaglio nella documentazione inerente il CdS (Regolamento didattico, SUA CdS) e di pubblicizzarle 

in modo adeguato.” 

Il Presidente del Nucleo invita i referenti del CdS a relazionare in merito al punto di attenzione citato. 

Il Presidente del CdS illustra le azioni intraprese su quanto segnalato dalla CEV, che erano già state portate a 

conoscenza del Nucleo in occasione della precedente audizione di settembre 2021. Pertanto, ribadisce che il 

processo di verifica dell’adeguata preparazione in ingresso è stato disciplinato subito dopo l’incontro 

intervenuto con la CEV in occasione della visita di accreditamento e preventivamente al ricevimento degli esiti 

della visita. La procedura è stata inserita nel regolamento didattico del corso e nella SUA, ed è stata resa 

accessibile agli studenti attraverso la sua pubblicazione nel sito del Dipartimento. Dunque, in merito a tale 

punto, le azioni suggerite dalla CEV erano già state intraprese.  

Riferisce, inoltre, che le azioni adottate sono state formalizzate in sede di approvazione del regolamento 

didattico, il quale contiene una parte dedicata alle modalità di verifica della preparazione iniziale e ai requisiti 

di ingresso richiesti per l’ammissione al corso. Il regolamento individua il Presidente del CdS quale figura 

garante della verifica di tali requisiti.  

In riferimento invece al monitoraggio in itinere, la Presidente del comitato per la didattica del Dipartimento 

riferisce che è stato attivato un meccanismo di verifica delle progressioni degli studenti per tutti i corsi, sia 

triennali che magistrali. Il supporto del Manager didattico consente al comitato di raccogliere periodicamente 

i dati relativi alle carriere degli studenti e di trasferirli ai gruppi di assicurazione della qualità. Ciò, al fine di 

verificare l’andamento delle carriere e discuterne all’interno dei consigli di CdS, per individuare le misure da 

intraprendere in modo da intervenire laddove siano presenti eventuali problemi. Inoltre, nel corso dell’anno 

sono stati analizzati anche i dati relativi a tutti gli studenti iscritti, in base alle caratteristiche possedute 

all’ingresso, al fine di verificare se esistano delle correlazioni tra scuola di provenienza, area geografica di 

provenienza ed altri fattori, e andamento del percorso universitario, per un intervento migliorativo sulle 

carriere degli studenti. 

In relazione al quesito iniziale, inerente eventuali modifiche apportate al corso, il Presidente del CdS riferisce 

che non sono state apportate modifiche. Precisa, inoltre, che i gruppi della qualità hanno quasi completato il 

rapporto di riesame sui corsi triennali e che recentemente è stata avviata la procedura per la predisposizione 

del rapporto di riesame ciclico sul CdS in Sistemi agrari. Esprime grande soddisfazione in merito alla stesura 

del Rapporto di riesame, che si è riusciti ad anticipare rispetto alle scadenze previste, e che verrà discusso e 

approvato nel prossimo consiglio di CdS e successivamente in consiglio di dipartimento.  

Il Manager didattico precisa che la scelta di anticipare la stesura del Rapporto di riesame rispetto alla scadenza 

del 2023 è stata adottata per consentire per tempo, in caso di necessità, la rimodulazione dell’offerta formativa 

del Dipartimento. Quindi, prima di discutere di eventuali modifiche dei corsi di studio, oppure di nuove 

attivazioni, si è deciso di procedere ad uno studio dello stato dell’arte, al fine di consentire dei correttivi 

puntuali. L’approvazione dei rapporti di riesame ciclici tra settembre e ottobre offre la possibilità di lavorare 

sulla programmazione futura con tranquillità.  

In relazione al monitoraggio delle carriere, il Manager didattico specifica che, così come riferito dalla 

Presidente del comitato per la didattica, la procedura è già in atto per tutti i CdS, con particolare riferimento 

al primo anno di carriera, che rappresenta il momento più critico per gli studenti. Nel corso di Sistemi agrari è 

emerso che eventuali rallentamenti nel sostenere gli esami del primo anno vengono già recuperati dagli 
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studenti nel secondo anno, riallineando velocemente le carriere al punto che la maggior parte degli studenti si 

laurea in corso o alla prima seduta fuori corso. Pertanto, sotto il punto di vista della performance degli studenti, 

non vengono ravvisate grosse difficoltà. 

Il Presidente del PQA si complimenta con i referenti del CdS per aver anticipato i tempi della predisposizione 

del Rapporto di riesame e, in termini di assicurazione della qualità, apprezza gli sforzi profusi per rispondere 

alle indicazioni della CEV. 

Il Nucleo ringrazia gli intervenuti per le risposte esaustive e per l’ottimo lavoro compiuto. Raccomanda al CdS 

di assicurare sempre il fondamentale passaggio, in seno agli organi di Dipartimento (CCDS, CDD, CPDS), della 

documentazione attestante le misure adottate, al fine di consentire al Nucleo di avere a disposizione tutti gli 

elementi utili per rendicontare all’Anvur il superamento delle criticità nel maggio 2023. 


