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Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) alla data del 31 maggio 2017, a seguito della 

variazione del regolamento del 10-02-2017 (https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-il-funzionamento-

del-presidio-della-qualita) e delle dimissioni di alcuni componenti, è così costituito: 

- docenti 

Maria I. PILO (Presidente D.R: 800 del 14 marzo 2017) 

Pier Giorgio SPANU (D.R. 2453 del 20 ottobre 2016, in sostituzione di Luigi 

Montanari) 

Pier Paolo ROGGERO 

- personale tecnico-amministrativo-bibliotecario 

Caterina ARRU 

Francesco MELONI 

Rina SEDDA 

- studenti 

Luca BALZANI (D.R. 3153 del 7 dicembre 2016) 

 

Nel corso dell’anno considerato il Presidio di Qualità ha svolto le attività legate al sistema 

di AQ di Ateneo coadiuvato dall’Ufficio Qualità costituito a luglio del 2016. 

A partire da giugno 2016 il PQA si è riunito 8 volte (luglio, settembre, novembre, dicembre 

2016 e gennaio, marzo (2 riunioni, una per la nomina del Presidente) e maggio 2017). 

L’attività ha riguardato i diversi aspetti del processo AQ, fra i quali: l’invio ai dipartimenti 

delle schede con gli indicatori sulle carriere degli studenti estratte da ANVUR nel mese di 

ottobre del 2015 e rese disponibili nel mese di giugno 2016, insieme alla documentazione 

esplicativa messa a disposizione dall’ANVUR; l’informazione continua a tutto l’Ateneo 

sullo stato di avanzamento dei lavori dell’ANVUR sulla modifica del sistema di 

accreditamento delle sedi e dei Corsi di Studio universitari e sulla formulazione delle linee 

guida. Il PQA ha, in stretta collaborazione con il Nucleo di Valutazione (NdV), raccolto, 

elaborato e inviato all’ANVUR le osservazioni sulla versione preliminare delle linee guida 

di AVA 2. In sinergia con il NdV e con l’Area Didattica, ha predisposto le linee guida per 

l’offerta formativa 2017-2018 e rese disponibili ai dipartimenti e ai corsi di studio. Il PQA 

ha partecipato e partecipa regolarmente alle audizioni dei Corsi di Studio tenute dal 

Nucleo di Valutazione, e in occasione delle audizioni si è reso disponibile a incontrare i 

CdS affinché si preparassero al meglio all’incontro con il NdV. Tra aprile e giugno 2016 il 

PQA ha incontrato i Referenti per la Qualità dei Dipartimenti: nel corso degli incontri è 

stata illustrata la revisione del sistema AVA, ed è stata ribadita la volontà dell’Ateneo di 
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creare un tavolo con tutti i RAQ-D per assicurare un processo condiviso di assicurazione di 

Qualità (https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita).  

Alla fine del 2016 il PQA ha predisposto e aggiornato le linee guida per la stesura dei 

rapporti di riesame (annuale e ciclico) e per la stesura delle relazioni delle commissioni 

paritetiche e ha analizzato le bozze dei rapporti di riesame e delle relazioni annuali delle 

CP, fornendo supporto ai corsi di studio per la redazione finale dei documenti e alle 

commissioni paritetiche durante gli incontri (https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-

qualita). 

Affinchè i documenti predisposti e le informazioni fossero disponibili e facilmente 

reperibili, in collaborazione con l’Ufficio Qualità, il PQA ha riorganizzato la pagina web di 

Ateneo sull’Assicurazione di qualità (https://www.uniss.it/assicurazione-della-qualita).  

Per superare le cause che impedivano al Consiglio degli Studenti di nominare un loro 

rappresentante nel PQA e nel Nucleo di Valutazione, il PQA ha incontrato i rappresentanti 

del Consiglio stesso, rafforzando il processo che ha portato nel mese di dicembre 2016 alla 

nomina dei rappresentanti degli studenti nel PQA e nel NdV. 

Nel mese di novembre 2016 il PQA ha predisposto le linee guida per la valutazione della 

didattica on-line (https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_della_didattica_online_completo_0.pdf) 

e sta procedendo all’analisi degli indicatori della programmazione triennale.  

Nell’attesa che l’ANVUR consenta di compilare la Scheda SUA – RD, il PQA ha redatto le 

linee guida per la compilazione la parte relativa alla sezione qualità. Le linee guida saranno 

divulgate appena l’ANVUR renderà disponibile la compilazione online, considerata la 

necessità di verificare che le informazioni richieste siano rimaste invariate rispetto 

all’ultima SUA – RD compilata. 

Sono stati inviati ai Dipartimenti e ai CdS i risultati definitivi sulla rilevazione delle 

opinioni degli studenti frequentanti nell’a.a. 2015/16 e a tal proposito è stato organizzato 

per il 9 giugno 2017 un incontro rivolto in particolare ai rappresentanti degli studenti, sulle 

modalità di raccolta e di utilizzo della rilevazione delle opinioni degli studenti e sugli esiti 

della rilevazione.  

https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita
https://www.uniss.it/assicurazione-della-qualita
https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_valutazione_della_didattica_online_completo_0.pdf
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In sinergia con l’ufficio Qualità, il 23 maggio 2017 è stato organizzato un incontro di 

Ateneo alla presenza del Magnifico Rettore in cui è stato illustrato l’Accreditamento 

periodico alla luce delle Linee Guida ANVUR aggiornate al 5 maggio 2017.  

Il Presidio ha in programma l’organizzazione di un incontro di formazione sull’utilizzo del 

sistema gestionale Pentaho rivolto a tutti gli utilizzatori. 

La documentazione e i verbali relativi alle attività del PQA sono pubblici e disponibili 

online (https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita;  

https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/formazione-informazione-documentazione ) 
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