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In data 2 dicembre 2020 alle ore 17 si è tenuta in videoconferenza la sesta audizione con il 
gruppo di qualità del CdS di Scienze e Tecniche Produzioni animali : Prof/Dott Roncada , 
Morittu, Musella, Costanzo, Leonetti (studente). 
Il Coordinatore del CdS Prof. Britti è assente. 
Ha partecipato il Prof Ortuso Coordinatore del PQA e la Dott.ssa Leo, Segretario del NdV 
in qualità di Segretario verbalizzante. 
Il Prof Costanzo introduce la seduta riferendo che ogni gruppo di qualità dei CdS nel 
monitorare il proprio Corso ha a disposizione le due relazioni annuali che redige il NdV, 
pubblicate sul sito dell’Ateneo, e nelle quali sono evidenziate tutte le criticità presenti nei 
Corsi essendo state preparate sulla base degli indicatori richiesti dall’ANVUR. 
Evidenzia le criticità riscontrate dai CEV più o meno su tutti i CdS: 
a  assenza di documentazione rilevante la valutazione formativa iniziale degli studenti; a 
questo proposito il Prof Musella riferisce che è stato sottoposto agli studenti immatricolati un 
questionario per verificare il grado di preparazione ed una volta avuti i risultati sono state 
predisposte attività formative , probabilmente continua il Professore Musella sarebbe stato 
opportuno fare un successivo monitoraggio e verificare il recupero del credito , ci si 
organizzerà per il futuro; 
b  scarsa documentazione attestante gli incontri con gli stakeholder; a tal proposito il Prof 
Musella  riferisce  che vengono tenute annualmente almeno 2 riunioni con gli Enti nazionali, 
regionali, associazioni agricole e quant’altro, il Prof. Costanzo suggerisce di verbalizzare 
sempre questi incontri; 
c  eccessiva parcellizzazione dei crediti formativi; interviene il Prof. Ortuso che fa presente 
come il D.M. 6/2019 faccia riferimento a 6 come credito formativo oltre il quale non sarebbe  
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opportuno scendere, in qualche caso di potrebbe derogare e comunque sarebbe bene 
argomentare tale deroga; a tal proposito il Prof Musella fa presente che proprio per superare 
tale criticità da due anni è stato riformulato il piano di studi; 
d  assenza di verbali che attestino la discussione del gruppo AQ sull’opinione degli studenti 
sulla didattica; il Prof Ortuso interviene comunicando che a partire da quest’anno i dati 
verranno inviati ad ogni singolo Docente ed inoltre verrà modificato il questionario secondo 
le indicazioni dell’ANVUR che prevede ulteriori domande con un range maggiore rispetto al 
precedente. 
Infine il Prof. Ortuso fa rilevare che spesso in altri CdS viene richiesta la domanda di tesi 
troppi mesi prima della seduta di laurea considerato che vengono attribuiti solo 6 CFU, il 
Prof. Musella interviene facendo presente che nel caso di questo Corso la richiesta di tesi 
avviene tre mesi prima della seduta di laurea, un tempo considerato congruo con i CFU che 
si attribuiscono. 
Alle ore 17,45 la seduta è tolta. 
 

 
 
 
         Il Segretario Verbalizzante 
          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
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Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 
(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 
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