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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontri per Rapporto Ciclico di Riesame 

 

Il Presidio di Qualità ha organizzato una serie di incontri nell’ambito dell’azione di verifica e supporto alla 
stesura dei Rapporti Ciclici di Riesame da parte dei Corsi di Studio attivi nell’anno accademico 2017/2018 e 
che hanno completato almeno un ciclo.  

Il Presidio di Qualità nell’adunanza del 17 settembre, constatata la necessità di chiarire in maniera più efficace 
alcuni aspetti pertinenti alla compilazione del riesame ciclico, dopo un lungo confronto, stabilisce che i refe-
renti dei CdS i cui RCR presentano rilevanti criticità nella compilazione verranno incontrati dal Presidio stesso 
allo scopo di  dare loro un supporto e indicare modalità di compilazione coerenti con le linee guida.  

Il giorno 3 ottobre 2018 alle ore 12.00, presso l’aula dell’Area Programmazione, Maria Itria Pilo (Presidente 
del Presidio di Qualità) e Giuseppina Esposito (Componente del Presidio), A. Francesco Piana e Paola Muroni 
(Ufficio Qualità), hanno incontrato i rappresentanti dei CdS in Economia e management, Economia e mana-
gement del turismo ed Economia aziendale. Erano Presenti Ludovico Marinò (Direttore del Dipartimento e 
Presidente dei CdS in Economia e management ed Economia aziendale), Katia Corsi (Responsabile del gruppo 
di AQ del Dipartimento), Barbara Pes (Manager didattico). L’incontro si è concluso alle 13.50. 

Il giorno 10 ottobre alle ore 10.00, presso la Sala Milella, il Presidio di Qualità alla presenza del Rettore, ha 
incontrato i Presidenti dei CdS del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, dei 3 CdS del Dipartimento 
di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione che hanno presentato la bozza del RCR e un CdS del Diparti-
mento di Giurisprudenza. Erano presenti all’incontro Maria Itria Pilo (Presidente del Presidio di Qualità), Pier 
Giorgio Spanu, Giuseppe Demuro e Giuseppina Esposito (Componenti del Presidio); A. Francesco Piana e 
Paola Muroni (Ufficio Qualità); per il Dipartimento di Giurisprudenza, Francesco Soddu presidente del CdLM 
in Politiche pubbliche e governance; per il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione Luigi 
Matt presidente del CdL in Lettere e il manager didattico Marco Fadda; per il Dipartimento di Scienze Uma-
nistiche e Sociali il Direttore Aldo Morace, il manager didattico Anna Frassetto, Massimo dell’Utri attuale 
Presidente e Monica Farnetti Presidente dal 1° novembre del CdL in Mediazione linguistica e culturale, Anna 
Depalmas Presidente del CdL in Scienze del turismo culturale, Maria Lucia Piga Presidente del CdL in Servizio 
sociale, Filippo Sani Presidente del CdLM in Lettere, filologia moderna e industria culturale, Donatella Carboni 
Presidente del CdLM in Lingue e letterature straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione del terri-
torio, Andrea Vargiu Presidente del CdLM in Servizio sociale e politiche sociali, Marta Galinanes Gallen. L’in-
contro si è concluso alle 13.40. 

Il giorno 15 ottobre alle ore 9.00, presso l’Aula dell’Area Programmazione, dopo loro richiesta di un ulteriore 
incontro, il Presidio ha incontrato 3 rappresentanti del Dipartimento di Giurisprudenza, il manager didattico 
Sonia Corda, e gli amministrativi Michela Patta e Alessandro Fiori. L’incontro si è concluso alle 9.50. 

Il giorno 16 ottobre alle ore 13.00, presso la Sala Milella, Maria Itria Pilo (Presidente del Presidio di Qualità) 
Pier Giorgio Spanu, Gabriella Dore e Giuseppina Esposito (Componenti del Presidio), A. Francesco Piana e 
Paola Muroni (Ufficio Qualità) hanno incontrato i rappresentanti del CdS in Ostetricia. Erano presenti Andrea 
Montella Presidente della Struttura di raccordo – Facoltà di Medicina e chirurgia, Pier Luigi Cherchi Presi-
dente del CdL in Ostetricia, Maria Nunzia Pinna Responsabile dei tirocini del CdL in Ostetricia, Maria Giovanna 
Trivero manager didattico della Struttura di raccordo – Facoltà di Medicina e chirurgia. L’incontro si è con-
cluso alle 14.20. 
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Nel corso di ciascun incontro il Presidio ha sottolineato l’importanza di una autovalutazione approfondita 
dell’andamento dei CdS tramite la compilazione del Rapporto Ciclico di Riesame e la logica da seguire nella 
compilazione del rapporto stesso. In particolare, è stato messo in evidenza che i quadri “b” di ciascuna se-
zione devono essere dedicati ad un’analisi oggettiva della situazione del CdS nei suoi diversi aspetti, mentre 
i quadri “c” dovrebbero riportare gli obiettivi che ciascun CdS ritiene di poter raggiungere per migliorare i 
punti di debolezza o rafforzare i punti di forza e le azioni che intende realizzare a questo scopo. Ciascun 
incontro è stato caratterizzato dall’analisi approfondita di ciascun RCR in vista della scadenza per la consegna 
al Presidio e all’Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa prevista il 22 ottobre come da nota del Presi-
dio del 17 gennaio 2018.  

Al termine degli incontri, la Presidente ha ricordato che il Presidio di Qualità e l’Ufficio Qualità sono a dispo-
sizione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio per qualunque esigenza relativa al processo di Assicurazione 
della Qualità. 


