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Università degli studi di Sassari 

Nucleo di Valutazione 

 

Resoconto audizione del Corso di laurea triennale in Tecnologie viticole, enologiche e alimentari. 

Aula consiliare, Dipartimento di Agraria 

12 settembre 2016, ore 9.30 

Per il Nucleo di Valutazione sono presenti Alberto Alberti e Riccardo Marselli. Sono presenti inoltre il 

Direttore del Dipartimento Antonio Pazzona, il Presidente del corso Giovanni Nieddu, oltre a diversi 

rappresentanti dei vari organi di AQ: Presidio della qualità, il Referente AQ del dipartimento, il Gruppo del 

riesame, la Commissione paritetica, il Referente per la didattica. Si rilevano le presenze come da elenco 

allegato. 

 

Il Professor Marselli 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. 

Marselli precisa il carattere operativo di questo incontro, che vuole essere un confronto aperto e franco su 

eventuali criticità emerse dall’analisi. Spiega la funzione 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. 

Il Prof. Alberti illustra brevemente il sistema AVA, sistema di valutazione della qualità, che ha lo scopo di 

allineare gli Atenei italiani alle perfomances 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, è 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 e per il loro 

miglioramento e massimizzare le chances di successo nelle fasi di valutazione. 
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Il Nucleo ha inviato al corso 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.  

Marselli illustra gli esisti della valutazione effettuata. Dall’analisi documentale il Nucleo ha rilevato che i tre 

momenti del processo di autovalutazione (1-Sua-cds; 2- relazione commissione paritetica; 3- riesame.) 

appaiono soddisfacenti, pur essendovi alcuni aspetti da migliorare secondo quanto dettagliato di seguito: 

1) sulla scheda SUA-cds occorre esplicitare bene la fase dell’analisi delle parti interessate. Si evince 

l’esistenza di un comitato d’indirizzo, il che rappresenta una buona pratica che tuttavia è bene 

documentare. 

2) migliorare ulteriormente la declinazione degli obiettivi formativi in base ai descrittori di Dublino: si 

suggerisce di preparare una sorta di matrice che metta in luce il collegamento e la coerenza tra 

domanda di formazione, gli obiettivi formativi dichiarati e le attività formative programmate  

3) utilizzare un linguaggio attraente che possa essere idoneo per le CEV ma anche per gli studenti. 

4) Per quanto riguarda il riesame, Il Nucleo valuta che i documenti presentino una logica circolare 

secondo cui si individuano le  cause  dei  problemi, si definiscono le  azioni  da adottare, e nel RAR 

dell’anno  successivo  si  verifica lo stato di attuazione delle azioni programmate. Su questo aspetto 

non sono state rilevate criticità.  

5) Riguardo le commissioni paritetiche, è importante che esse, in quanto organismo di valutazione 

interno del dipartimento, rilevino gli elementi di criticità anche attraverso un ruolo attivo della 

componente studentesca. 

6) Alcune delle criticità rilevate dal Nucleo riguardano le performance del corso. Si osserva infatti un 

deterioramento nella velocità delle carriere, in quanto appare in diminuzione il numero di CFU tra 

1° e 2° anno e cresce la dimensione degli studenti inattivi. 

7) Si rileva un problema legato alle competenze in ingresso, degli studenti, con voti bassi di diploma e 

mancanza di un metodo di studio. 

8) Qualche criticità sembra rilevarsi anche sui tirocini, nell’interazione con le aziende ospitanti. 

Si apre la discussione con diversi interventi in merito alle performance del corso, dai quali emergono i 

principali punti salienti riportati di seguito: 

• I ritardi nelle carriere sono da attribuirsi in larga parte alla presenza di numerosi studenti che, pur 

essendo iscritti a tempo pieno, di fatto sono part-time. Questi i primi anni si iscrivono full time, e 

solo negli anni successivi optano per l’iscrizione part time. A ciò si aggiunge che il corso ha dei tassi 

di abbandono molto bassi, pertanto accade che gli studenti non abbandonano il corso ma in tal 

modo peggiorano le performance. Inoltre, seppure gli immatricolati provengono in prevalenza dai 

licei, hanno mediamente voti di diploma bassi 

• Un ostacolo per gli studenti è rappresentato dalle materie di base del primo anno. In relazione a 

questo, il corso ha adottato delle azioni volte ad organizzare dei pre-corsi sulle materie di base e da 

quest’anno sono stati promossi dei corsi con docenti esterni per aiutare ad acquisire il metodo di 

studio. 

• Sono stati previsti inoltre cinque CFU su altre attività finalizzate ad introdurre un approccio 

professionalizzante già dal primo anno. 

• Ogni anno si svolgono i concorsi di vinificazione, con l’attribuzione a fine anno di un premio 

consistente in ulteriori CFU in aggiunta ai 14 CFU del tirocinio; 

• È in corso di approvazione un nuovo regolamento sui tirocini; 
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• Riguardo i rapporti son le parti sociali, oltre al Comitato di indirizzo di dipartimento, il CdL ha 

instaurato un rapporto stabile con Assoenologi, al punto che tale associazione di categoria ha la 

propria sede territoriale presso il CdL, consentendo lo svolgimento di numerosi seminari con nutrita 

partecipazione degli studenti. I rapporti con le aziende risentono del fatto che una parte di esse 

sottovaluta i vantaggi che potrebbero derivare dall’impiego di professionalità come quella del 

Tecnologo alimentare. 

In merito alla gestione interna dei processi di AQ, il manager didattico sottolinea come il dipartimento si sia 

dato delle scadenze interne anticipate relativamente alla definizione dell’offerta formativa, con riferimento 

nello specifico all’individuazione delle aziende di riferimento per ogni corso di studio, alla consultazione del 

mondo del lavoro, alla discussione in commissione paritetica docenti studenti ecc.  

In chiusura il Nucleo sottolinea l’importanza che tutte le attività poste in essere siano documentate e 

desumibili dai documenti AVA. È importante altresì approfondire nella SUA-cds le attività svolte dal 

Consorzio Uno, in particolare sull’orientamento in ingresso. Ribadisce inoltre come il confronto con le parti 

sociali risulti rilevante, al fine di superare il disallineamento tra competenze acquisite dai laureati e 

domanda di formazione che, come già precisato, pare sottovalutare le potenzialità offerte dal corso di 

laurea. 

A conclusione dell’incontro il prof. Marselli ringrazia tutti i partecipanti e informa che il resoconto sarà 

approvato nella prossima riunione del Nucleo. 

L’incontro si chiude alle ore 11,00. 

 

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): 

• si suggerisce una maggiore attenzione nella preparazione della SUA-CdS, soprattutto per quanto 

riguarda la documentazione di attività che il CdS già mette in atto, come per esempio il ruolo svolto 

dal Comitato di Indirizzo; 

• curare il rapporto con le aziende, sia per delineare meglio gli obiettivi formativi sia per valutare 

l’efficacia del processo formativo in occasione degli stages effettuati dagli studenti presso le 

aziende convenzionate; 

• porre maggiore attenzione alla 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; 

• sollecitare e sostenere ulteriormente il contributo della componente studentesca all'interno della 

Commissione paritetica. 
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