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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Dipartimento di Agraria 

Il giorno 22 maggio 2018 alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Agraria, Maria Itria Pilo (Presidente del 
Presidio di Qualità), Pier Paolo Roggero, Pier Giorgio Spanu, Giuseppe Demuro, Gabriella Dore e Giuseppina 
Esposito (Componenti del Presidio), Antonio Francesco Piana e Paola Muroni (Ufficio Qualità) hanno incon-
trato una rappresentanza dei CdS in Tecnologie Viticole, Enologiche e Alimentari, Sistemi Agrari e Sistemi 
Forestali e Ambientali. Erano presenti Giovanni Nieddu (Presidente del CdS in Tecnologie Viticole, Enologi-
che e Alimentari), Giovanna Attene (Presidente dei CdS in Sistemi Agrari), Antonio Piga (Presidente della 
CPDS), Roberto Corrias (Manager didattico). 

L’incontro è stato organizzato dal Presidio di Qualità nell’ambito dell’azione di monitoraggio dei Corsi di 
Studio che hanno avuto l’audizione da parte del Nucleo di Valutazione nel corso degli anni 2015, 2016 e 
2017. Il Presidio, partendo dalle raccomandazioni finali fatte dal Nucleo di Valutazione nel corso delle audi-
zioni e dai suggerimenti forniti dal Presidio stesso a seguito dell’analisi delle SUA CdS 2017/2018, ha messo 
in evidenza i punti di criticità e chiesto ai CdS di illustrare le azioni messe in campo. 

Prima di discutere delle azioni poste in essere dai Corsi di Studio sono stati trattati alcuni argomenti di ordi-
ne generale comuni a tutti i CdS. 

La Presidente del Presidio ha fatto presente che da un’analisi effettuata sulla compilazione dei syllabus ri-
sulta che la percentuale dei docenti che hanno provveduto a compilarli è del 69% a livello di Dipartimento, 
nonostante la percentuale sia più alta rispetto all’anno precedente è necessario invitare i docenti alla com-
pilazione.  

La Presidente del Presidio ha fatto presente che nelle schede degli indicatori messe a disposizione 
dall’ANVUR, aggiornate al 31/03/2018, sono ora presenti anche quelli relativi all’occupabilità dei laureati e 
alla soddisfazione dei laureandi.  

La Presidente ha fatto inoltre notare che è necessario aggiornare periodicamente la pagina del sito del Di-
partimento dedicata all’AQ.  

I CdS sono stati analizzati in ordine cronologico in base alle audizioni del Nucleo di Valutazione. 

Il primo CdS a essere preso in esame è stato quello di Tecnologie viticole, enologiche e alimentari, corso di 
laurea L-26 Sede di Oristano. L’audizione del Nucleo di Valutazione per questo CdS risale al settembre 2016.  

La prima delle raccomandazioni del Nucleo, estesa a tutti i CdS, ha riguardato le consultazioni con le parti 
sociali che è necessario documentare in modo adeguato attraverso i verbali e mettendo in risalto il ruolo 
svolto dal Comitato di indirizzo, che è comune per tutti i CdS. In particolare, è stata suggerita al CdS 
l’opportunità di evidenziare il fatto che una delle parti sociali del Comitato di indirizzo fornisce un apporto 
stabile al CdS. Dalla discussione è emersa la raccomandazione di creare un Comitato di indirizzo specifico 
per il CdS in esame. 

La seconda delle raccomandazioni del Nucleo ha riguardato il rapporto con le aziende presso le quali gli 
studenti svolgono il tirocinio, diverse rispetto a quelle che fanno parte del Comitato di Indirizzo. Per i tiroci-
ni sono stati predisposti due questionari, uno rivolto agli studenti e uno alle aziende; affinché il tirocinio 
possa essere riconosciuto e valutato i due questionari devono essere compilati e consegnati. 

Per quanto riguarda la raccomandazione su obiettivi formativi/descrittori di Dublino sarebbe utile articolare 
il quadro A4b2 della SUA-CdS secondo una suddivisione in ambiti, completandolo con una matrice tuning. 
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I CdS del Dipartimento stanno provvedendo a modificare e aggiornare la SUA-CdS sulla base delle osserva-
zioni e i suggerimenti forniti da Nucleo e Presidio, sia con documenti resi pubblici e divulgati nei mesi pre-
cedenti che in occasione del presente incontro. 

Il CdS ha presentato una Modifica di RAD per l’aggiunta di un insegnamento. 

Le raccomandazioni sulla CPDS sono state recepite, infatti è stata modificata la composizione ed è presente 
nel Dipartimento una Commissione Tutorato che collabora con la CPDS. 

Con riferimento alle osservazioni che il Presidio ha inviato lo scorso mese di gennaio, i CdS hanno riferito 
che queste sono state prese in considerazione per la compilazione della SUA 2018-2019. Il CdS ha presenta-
to le problematiche, comuni anche ai docenti di altri CdS, legate alla compilazione dei questionari di valuta-
zione da parte degli studenti frequentanti e non frequentanti. È stata comunque ribadita da parte del Pre-
sidio la necessità di dedicare alla compilazione dei questionari un momento durante lo svolgimento delle 
lezioni (tra i 2/3 e la fine del corso), con l’utilizzo da parte degli studenti di smartphone o tablet. 

Per la compilazione della SMA, il Presidio ha ribadito l’indicazione, già fornita nella fase di verifica (ottobre-
novembre 2017), sull’opportunità di confrontare le medie del CdS con i dati di area geografica e nazionale, 
piuttosto che analizzare andamenti, visto il limitato intervallo di tempo al quale si riferiscono gli indicatori. 

Il secondo CdS preso in considerazione è stato il Corso di laurea magistrale in Sistemi agrari (LM-69) Sede di 
Sassari. Le raccomandazioni del Nucleo di Valutazione sono simili a quelle già esposte per il CdS preceden-
temente analizzato. Il CdS in oggetto sta già provvedendo alla stesura del riesame ciclico e il gruppo di lavo-
ro per l’assicurazione della qualità del Dipartimento si riunirà a fine maggio.  

I CdS hanno riferito che le osservazioni del Presidio sono state tenute in considerazione durante la compila-
zione della SUA-CdS. Per quanto riguarda i dati necessari per la compilazione dei quadri in scadenza a set-
tembre 2018, il CdS ha riferito la necessità di automatizzare a livello centrale l’invio dei dati di Pentaho. È 
stato comunque ricordato che al momento la maggior parte dei dati di Pentaho posso essere visualizzati e 
salvati anche dai singoli utenti (docenti, manager didattici, presidenti dei Corsi di studio, direttori di Dipar-
timento). 

Per quanto riguarda i dati presenti nella SMA sarebbe utile verificare anche se gli indicatori messi a disposi-
zione dall’ANVUR coincidono con i dati in possesso del CdS o del Dipartimento, in modo da segnalare even-
tuali differenze significative.   

Il terzo CdS preso in considerazione è stato il Corso di laurea magistrale in Sistemi forestali e ambientali 
(LM-73) Sede di Nuoro. La prima raccomandazione del Nucleo ha riguardato il monitoraggio degli indicatori 
di performance e il problema della sede staccata di Nuoro che riguarda soprattutto gli studenti lavoratori 
che non si iscrivono come tali. Ci sono alcuni errori tecnici nella compilazione della SUA-CdS che verranno 
corretti nella compilazione della SUA-CdS 2018-2019, al momento in fase di completamento. 

Al termine dell’incontro, 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. 

 


