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Resoconto Incontro con i Referenti per la Qualità dei Dipartimenti  

 

Il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 11.00, presso la Sala Milella dell’Università di Sassari, Maria Itria Pilo (Pre-
sidente del Presidio di Qualità), Pier Paolo Roggero, Pier Giorgio Spanu, Giuseppe Demuro e Giuseppina 
Esposito (Componenti del Presidio), A. Francesco Piana e Paola Muroni dell’Ufficio Qualità hanno incontra-
to i Referenti per la Qualità dei Dipartimenti per discutere e concordare le azioni di coordinamento comuni 
nell’ambito del Processo di Assicurazione della Qualità. 

All’incontro erano presenti i Referenti per il Dipartimento di Agraria Alba Pusino, per il Dipartimento di Ar-
chitettura, Design e Urbanistica Antonello Monsù, per il Dipartimento di Scienze Biomediche Pasquale Ban-
diera, per il Dipartimento di Chimica e Farmacia Lidia de Luca, per il Dipartimento di Storia, Scienze 
dell’Uomo e della Formazione Giovanni Lupinu, per il Dipartimento di Medicina Veterinaria Stefano Rocca. 
La Presidente del Presidio ha ringraziato i presenti e ha spiegato l’intento dell’incontro. Nello specifico, la 
Presidente ha sottolineato l’importanza di strutturare in maniera completa e coerente la pagina web di cia-
scun Dipartimento per quanto riguarda il processo di Assicurazione di Qualità. Considerato che le pagine 
web hanno ormai tutte la stessa struttura di quella di Ateneo, è opportuno inserire in una specifica sezione 
con link presente nella home page tutti i documenti relativi alla didattica, ricerca e programmazione che te-
stimoniano il processo di AQ implementato in ciascun Dipartimento. La Presidente ha ribadito quanto già 
detto nei precedenti incontri con i RAQ, ossia l’importanza del loro ruolo di interfaccia con i Direttori e con i 
referenti per la ricerca, la terza missione e i presidenti dei CDS nei rispettivi Dipartimenti. 

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. 

L’incontro ha avuto termine alle ore 13.00. 
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