
Il Presidio di Qualità dell’Ateneo è così composto: 

• Rettore (o un suo Delegato) 

Massimo Carpinelli (Delegato per l’Assicurazione della Qualità: Rossella Filigheddu) 

• Docenti 

Maria I. Pilo (dal 21 dicembre 2015, in sostituzione di Danilo Delpini) 

Luigi Montanari 

Pier Paolo Roggero (dal 15 gennaio 2016, in sostituzione di Maria Antonietta 

Foddai) 

• Personale tecnico amministrativo bibliotecario 

Caterina Arru 

Francesco Meloni (dall’8 marzo 2016, in sostituzione di Vivaldo Urtis) 

Rina Sedda 

• Rappresentante degli studenti, con funzioni consultive 

Antonio Piga 

 

 

Il Presidio di Qualità dell’Ateneo (PQA), nominato con DR n. 16749 del 6/7/2015, si è 

insediato il 15/7/2015. Il PQA si è riunito nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre e 

dicembre del 2015, e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 2016. Dal momento 

dell’insediamento il PQA ha lavorato su diversi aspetti del processo di qualità, elencati nel 

dettaglio di seguito. 

 

• Programmazione di attività di formazione sul sistema di Assicurazione della Qualità, rivolte 

al PQA e ai referenti per la qualità dei singoli dipartimenti, per il mese di settembre 2015. 

• Giornata di formazione, 25 settembre 2015, con oratori i proff. Fausto Fantini (esperto 

Anvur e Presidente del Presidio di qualità di Modena e Reggio Emilia) e Paolo Silvestri 

(Presidente del Nucleo di valutazione di Modena e componente del Nucleo di valutazione di 

Sassari): i) prima parte (mattina), rivolta al PQA, sulla gestione della qualità;  ii) seconda 

parte (pomeriggio), rivolta a tutti gli attori dell’AQ in ateneo (presidenti dei CdS, gruppi AQ 

CdS, manager didattici), sulla descrizione del processo di valutazione dell’Ateneo e dei 

Corsi di Studio da parte delle CEV nominate dall’ANVUR. 



• Invito ai Direttori di Dipartimento a nominare un Referente per l’Assicurazione delle 

Qualità all’interno del proprio Dipartimento (RAQ-D), con il compito di coordinare le azioni 

per l’Assicurazione di Qualità dei Dipartimenti, in accordo e in collaborazione con il PQA. 

• Predisposizione di un documento contenente indicazioni per la stesura del Piano integrato 

delle performance secondo le “linee guida per la gestione integrata del ciclo delle 

performance delle Università statali italiane” (ANVUR 2015). 

• Predisposizione delle linee guida per la stesura dei rapporti di riesame (RAR e RCR) e delle 

relazioni delle commissioni paritetiche docenti-studenti, e di una check-list per l’analisi dei 

RAR. 

• Incontro del PQA con i Presidenti dei CdS, i Responsabili AQ dei CdS, i gruppi del riesame, e 

i manager didattici, finalizzato a presentare le linee guida del Presidio in vista delle 

scadenze relative ai rapporti del riesame (30 novembre 2015. Tematiche affrontate: Note 

Introduttive: Sistema Qualità e Riesame; Il modello ANVUR; UNISS e RAR: alcuni esempi; 

UNISS e RAR: linee guida; Considerazioni). 

• Invito ai Direttori di Dipartimento a costituire dei gruppi di lavoro per l’AQ, coordinati dal 

Responsabile per la Qualità di ciascun Dipartimento. 

• Analisi dei RAR e dei RCR e incontri con i gruppi del riesame dei CdS prima 

dell’inserimento in banca dati. 

• Approvazione delle Linee guida per l’assicurazione della qualità di UNISS e del documento 

sul sistema di assicurazione di qualità di UNISS. 

• Incontro con i gruppi AQ dei dipartimenti e dei CdS sulle modalità di consultazione delle 

parti sociali, previste nel quadro A1-b della SUA-CdS (4 aprile 2016). 

• Incontro con i referenti per la qualità dei dipartimenti per discutere della revisione del 

sistema AVA, prevista entro la fine dell’anno, e che entrerà in vigore dal 2017 (17 maggio - 

7 giugno 2016). 

• Predisposizione di un’apposita pagina web sul sito UNISS. 

 


