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Università degli studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

 

Resoconto audizione del Corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale 

Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali 

12 settembre 2016, ore 15:30 

 

Per il Nucleo di Valutazione sono presenti il Presidente Pietro Pulina e Alberto Alberti. Sono presenti inoltre 

il Direttore del Dipartimento Gavino Mariotti, il Presidente del corso Massimo Dell’Utri, il Referente AQ del 

dipartimento Alessio Tola, Lorenzo Devilla in rappresentanza del Gruppo del riesame, Nicoletta Pinna 

rappresentante degli studenti, il Referente per la didattica Pietro Meloni, Francesco Meloni in 

rappresentanza del Presidio della qualità, Cristina Oggianu dell’Ufficio valutazione. Non è presente nessun 

componente della Commissione paritetica. Le presenze sono rilevate nell’elenco allegato. 

Professor Pulina prende la parola e introduce l’obiettivo e lo spirito dell’incontro. Il Nucleo sta attuando 

delle audizioni su un campione di 12 corsi di studio, le quali si esplicano in tre fasi:  

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

2. l’audizione 

3. la restituzione dei risultati dell’audizione. 

Al temine dell’analisi documentale il Nucleo ha prodotto una scheda che è stata inviata al corso di studi 

come traccia di confronto per questo incontro. 

Pulina precisa il ruolo del Nucleo, che è organo di valutazione sia interna, ma con requisiti di terzietà, sia 

esterna in collegamento con l’Anvur. Il Nucleo non entra  nel merito degli aspetti disciplinari dei corsi ma 

valuta lo stato di implementazione e il funzionamento del sistema di AQ, senza alcun obiettivo di produrre 

pagelle o classifiche, ma con il fine ultimo di contribuire al miglioramento. Sottolinea altresì il carattere 

operativo di questo incontro, che vuole essere un confronto aperto volto ad evidenziare le criticità 

analizzandone la natura e verificando come le stesse vengono affrontate.  

Pulina invita ad intervenire il Direttore del dipartimento, prof. Mariotti, il quale ringrazia il Presidente e 

plaude a questa iniziativa di confronto portata avanti dal Nucleo, il quale per la prima volta viene in visita 

presso il dipartimento.  

Mariotti sottolinea la carenza dei dati a disposizione del corso, i quali dovrebbero essere fondamentali per 

analizzare le criticità durante l’anno e consentire di effettuare una programmazione adeguata. Evidenzia 

inoltre che a suo parere l’analisi andrebbe ampliata prendendo in considerazione le risorse messe a 
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disposizione dall’Ateneo in termini di aule e di personale. A tale proposito lamenta la carenza di personale 

tecnico amministrativo del dipartimento. 

Pulina ringrazia il Direttore e precisa che l’Ateneo si sta dotando di un core per la produzione dei dati e 

chiama ad intervenire su questo tema il dott. Francesco Meloni, Coordinatore dell’area didattica e 

componente del PQA. Meloni chiarisce che ai fini dell’estrapolazione dei dati è stato messo a disposizione 

dei docenti e dei manager didattici Pentaho, uno strumento che permette già di effettuare numerose 

interrogazioni sui dati relativi sia alle carriere degli studenti (iscritti, immatricolati ecc.) sia ai risultati dei 

questionari di valutazione della didattica. Si sta cercando di potenziare ulteriormente tale strumento. I dati 

pertanto ci sono ma è necessario interpretarli correttamente.  

Pulina chiama ad intervenire il Presidente del corso, prof. Massimo Dell’Utri, il quale illustra le principali 

caratteristiche del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale. Si tratta di un CdL finalizzato 

all’insegnamento delle lingue, compresa quella italiana. È organizzato in 3 curricula: Studi interlinguistici e 

interculturali, Letterature della modernità e dell’era digitale e infine Lingue e culture della 

contemporaneità. Per la valutazione degli esami è data ampia libertà al singolo docente, mentre per 

l’esame di laurea è stabilito che si danno massimo sei punti più due punti aggiuntivi se lo studente si laurea 

in corso e un punto in più se è stato in Erasmus. 

Il Presidente dà quindi la parola al prof. Alberti che illustra brevemente il sistema AVA e presenta la Scheda 

di valutazione predisposta dal Nucleo. 

Il sistema AVA, sistema di valutazione della qualità, ha lo scopo di allineare gli Atenei italiani alle 

perfomance Europee, e uniformarli nei loro processi di gestione della qualità. Il sistema AVA prevede le fasi 

di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento. L’esito dell’accreditamento può sfociare nella piena 

approvazione dei CDL (e Atenei) o nella loro chiusura (4 tipi di giudizio, da pienamente positivo a 

insoddisfacente). 

La fase di autovalutazione ha quindi una grandissima importanza, e ha lo scopo di mettere i CDL nelle 

condizioni migliori possibili per le visite delle CEV, e quindi per la fase di valutazione. 

In questa ottica le audizioni dei corsi non devono essere viste come delle “spedizioni punitive”, ma devono 

invece rappresentare uno sforzo comune per l’individuazione delle criticità dei CDL,  per il loro 

miglioramento e per massimizzare le chances di successo nelle fasi di valutazione. 

La Scheda di valutazione inviata al CdL rappresenta una 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. È organizzata in 5 sezioni: 

A- valutazione delle performances del CDL 

B- sostenibilità dell’offerta formativa 

C-C1-  impianto del corso analisi documentale SUA, riesame, relazione CPsd 

D- servizi e supporto allo studio 

E-  infrastrutture 
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Punto centrale della valutazione da parte delle CEV- è la struttura e progettualizzazione del CDL, che viene 

articolata nella SUA da parte del CDL stesso. La logica AVA prevede che nella SUA sia documentato il 

confronto con le parti sociali, in base al quale si costruisce un progetto didattico coerente. Quest’ultimo è 

articolato nella SUA, dalla quale deve emergere una puntuale corrispondenza tra le competenze (tarate sul 

confronto con le parti sociali) e gli insegnamenti e altre attività didattiche previste nel CDL. Questo si 

realizza secondo due modalità: in modo diretto, mediante la creazione di tabelle con l’incrocio 

competenze/insegnamenti; in modo indiretto, deducibile dai singoli insegnamenti, i cui obiettivi formativi 

devono essere declinati uniformemente alla normativa europea (i descrittori di Dublino). 

Il linguaggio utilizzato nella SUA deve essere comprensibile per i principali fruitori, che sono gli studenti ma 

anche i valutatori, e si deve conciliare con le esigenze di tutti i portatori di interesse. 

Le relazioni della Commissione paritetica e del riesame annuale/ciclico devono evidenziare i problemi, 

analizzare le possibili cause e adottare e monitorare le azioni per la loro soluzione (anche sulla base delle 

performance evidenziate dall’ANVUR). 

In linea di massima  a livello di performance il corso: 

- mantiene attrattività; 

- presenta performance migliorabili nel passaggio dal primo al secondo anno (% CFU, % immatricolati 

inattivi); 

- è caratterizzato da una percentuale di abbandoni dopo 3+1 anni più alta rispetto ai corrispondenti 

valori nazionali e di area; 

- presenta una percentuale di laureati stabili più bassa rispetto ai valori di riferimento nazionali e di 

area. 

 

Riguardo la SUA e il RAR i problemi principali sono i seguenti: 

- la consultazione delle parti sociali non appare adeguata, in quanto limitata soltanto a livello locale, 

estemporanea e non documentata; 

- non è di conseguenza possibile identificare il progetto didattico, i corsi non sono presentati secondo i 

descrittori di Dublino, e non è possibile né  direttamente, né indirettamente, incrociare le competenze con 

gli insegnamenti nei quali le stesse dovrebbero essere acquisite; 

- Il Gruppo di riesame si è riunito in data 9 dicembre 2015 per redigere il rapporto di riesame annuale 

congiuntamente con il Consiglio di Corso di Studio. Nella stessa data il rapporto di riesame è approvato 

all’unanimità. I tempi (stretti) non appaiono compatibili con un’analisi approfondita volta all’individuazione 

dei problemi, all’analisi delle cause, e alla valutazione delle soluzioni identificate 

- si riscontrano problemi legati al monitoraggio in uscita, identificati già dal presidente del cdl. 

 

Si apre la discussione dalla quale emerge la consapevolezza di come la fase della consultazione delle parti 

sociali sia stata finora un punto debole. Le esigenze delle parti sociali non sempre si conciliano con le risorse 
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del corso di laurea (v. ad es. la mancanza della lingua araba). Tuttavia allo stato attuale il CdL già eroga ben 

sette lingue. Il Presidente del corso chiede la disponibilità del Nucleo per avere indicazioni o suggerimenti 

utili in merito all’articolazione degli insegnamenti in base ai descrittori di Dublino. 

Altro aspetto che risulta dai vari interventi è la necessità di supporto da parte del PQA, che dia indicazioni 

uniformi a tutti i dipartimenti, anche ai fini del processo di controllo e organizzazione del corso. A tal fine ci 

si attende continuità rispetto agli incontri già svolti tra PQA e Referenti per l’assicurazione della qualità di 

dipartimento (RAQ). A tale proposito Francesco Meloni ribadisce la disponibilità del PQA ad un supporto 

continuo su tutte le attività. 

 

Terminata la discussione il Presidente del Nucleo ringrazia e chiude i lavori, precisando che sarà restituito al 

CdL il resoconto dell’audizione odierna. L’incontro si chiude 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): 

• ampliare e rendere sistematica la consultazione delle parti sociali, documentarla in modo adeguato 

attraverso i verbali; 

• rielaborare la descrizione degli obiettivi formativi secondo i descrittori di Dublino, chiarendo anche 

in che modo le attività di formazione previste consentono il raggiungimento degli stessi obiettivi; 

• organizzare meglio i lavori del gruppo del riesame, al fine di poter svolgere un’analisi più 

approfondita volta all’individuazione dei problemi, all’analisi delle cause, e alla valutazione delle 

soluzioni. 
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