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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro con la Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

Il giorno 5 aprile alle ore 12.00, presso la Stanza riunioni dell’Ufficio Ricerca e Qualità, Maria Itria Pilo (Presi-
dente del Presidio di Qualità), Pierpaolo Roggero, Giuseppe Demuro, Gabriella Dore e Giuseppina Esposito 
(Componenti del Presidio), A. Francesco Piana e Paola Muroni (Ufficio Ricerca e Qualità), hanno incontrato 
Eugenio Garribba e Luca Pulina (Componenti della CPDS del Dipartimento di Chimica e Farmacia), Alessandro 
Pitzalis (Rappresentante degli studenti in CPDS), Gabriele Murineddu (in sostituzione del Direttore del Dipar-
timento di Chimica e Farmacia). L’incontro si è concluso alle ore 13.10. 

Il Presidio di Qualità ha deliberato, nella riunione del 14 gennaio 2019, di organizzare una serie di incontri 
per monitorare il recepimento, in fase di stesura finale della Relazione, delle osservazioni inviate dal PQA alle 
Commissioni Paritetiche dopo averne visionato le bozze. Il Presidio ha invitato agli incontri il Presidente di 
ciascuna Commissione, almeno un rappresentante degli Studenti e il Direttore del Dipartimento. Nel caso 
specifico della CPDS del Dipartimento di Chimica e Farmacia si è rinviato l’incontro perché la CPDS era in 
scadenza e doveva essere rinnovata. 

Nel corso dell’incontro la Presidente del Presidio ha illustrato le considerazioni emerse dall’analisi della rela-
zione annuale 2018 prodotta dalla CPDS, che sono state discusse al fine di offrire degli utili spunti di rifles-
sione per i lavori della Commissione durante il corso dell’anno, oltre che per la stesura della relazione finale 
dell’anno in corso. Il Presidio ha ricordato ai presenti che la relazione annuale della CPDS, trasmessa entro il 
31 dicembre di ogni anno al NdV, al Senato Accademico, al PQA e ai Presidenti di CdS, deve essere successi-
vamente presentata in Consiglio di Dipartimento. 

Con l’occasione, è stata infine ricordata la richiesta, avanzata lo scorso anno ai Dipartimenti, di inviare al NdV 
e al PQA un resoconto dell’incontro dipartimentale sull’incontro con gli studenti relativo agli esiti della rile-
vazione delle opinioni degli studenti. 

Al termine dell’incontro, la Presidente ha ricordato che il Presidio di Qualità e l’Ufficio Ricerca e Qualità sono 
a disposizione dei Dipartimenti, delle Commissioni Paritetiche e dei Corsi di Studio a supporto del processo 
di Assicurazione della Qualità. 
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