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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 

Il giorno 19 marzo 2018 alle ore 11. 00, presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Forma-
zione, Maria Itria Pilo (Presidente del Presidio di Qualità), Giuseppina Esposito e Pier Giorgio Spanu (Compo-
nenti del Presidio), Samuele Canu (rappresentante degli studenti in Presidio) e A. Francesco Piana (Respon-
sabile dell’Ufficio Qualità) hanno incontrato i rappresentanti dei CdS in Lettere, Archeologia e Scienze della 
Comunicazione. Erano Presenti Luigi Matt (Presidente del CdS in Lettere), Elisabetta Garau (Presidente neo 
eletto del CdS in Archeologia), Camillo Tidore (Presidente del CdS in Scienze della Comunicazione), Attilio 
Mastino (Decano del CdS in Archeologia), Michele Guirguis (Membro del gruppo di AQ del CdS in Archeolo-
gia), Marco Fadda (Manager didattico) e Valeria Panizza (Presidente della CPDS). 

L’incontro è stato organizzato dal Presidio di Qualità nell’ambito dell’azione di monitoraggio dei Corsi di Stu-
dio che hanno avuto l’audizione da parte del Nucleo di Valutazione nel corso degli anni 2016 e 2017. Il Presi-
dio, partendo dalle raccomandazioni finali fatte dal Nucleo di Valutazione nel corso delle audizioni e dai sug-
gerimenti 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 integrative messe in campo. 

Il primo CdS ad essere preso in esame è stato quello di Lettere. Il Presidente del CdS, a fronte di alcune criticità 
su cui lavorare come la necessità di una consultazione più ampia delle parti sociali, ha sottolineato che il 
Consiglio ha già iniziato a pensare agli interventi necessari mentre sta già lavorando per migliorare diverse 
sezioni della SUA (corso di studio in breve, calendario dettagliato e verbali delle consultazioni con gli stake-
holder, matrice insegnamenti/obiettivi formativi) e per la revisione del riesame.  

Il secondo CdS preso in considerazione è stato quello di Scienze della Comunicazione. Il Presidente del CdS 
ha ricordato che il corso di studi ha da poco cambiato l’afferenza al Dipartimento e che ora si concentrerà 
sulle attività tese a superare le criticità rilevate dal Nucleo e segnalate dal Presidio. In particolare, nel ribadire 
la difficoltà nel mettere a sistema gli incontri con gli stakeholder considerata la varietà e la frequenza con le 
quali avvengono, il Presidente ha affermato che si lavorerà per migliorare l’attività del riesame e diverse 
sezioni della SUA (calendario dettagliato e verbali delle consultazioni con le parti sociali, obblighi formativi 
aggiuntivi, matrice insegnamenti/obiettivi formativi, opinioni studenti e laureati). 
 
L’ultimo CdS preso in esame è stato quello di Archeologia. La Presidente del CdS, supportata dal Decano e 
dal rappresentante del gruppo di gestione AQ, ha riferito che dopo l’audizione del Nucleo, il CdS ha iniziato 
a lavorare sulle osservazioni apportando anche modifiche di RAD nell’ultima SUA CdS. Per quanto riguarda le 
criticità relative alla consultazione degli stakeholder, si è iniziato a predisporre la documentazione in maniera 
completa e il CdS ha deliberato la costituzione di un Comitato di Indirizzo, che si è riunito già una volta, 
comprensivo anche di una rappresentanza studentesca. 
 
Il Presidio ha invitato tutti i CdS ad implementare i quadri D2 e D3 delle SUA CdS relativi alle attività di assi-
curazione della qualità e ha ricordato alla Presidente della CPDS la necessità di evidenziare nelle relazioni il 
calendario degli incontri svolti.  
Al termine dell’incontro, la Presidente ha rinnovato la disponibilità sia del Presidio che dell’Ufficio Qualità 
per supportare i CdS e il Dipartimento nelle azioni di miglioramento che si renderanno necessarie.  
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