
Pag. 1 di 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Dipartimento di Scienze Biomediche 

Il giorno 11 maggio 2018 alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Maria Itria Pilo (Presi-
dente del Presidio di Qualità), Giuseppina Esposito (Componente del Presidio), A. Francesco Piana e Paola 
Muroni (Ufficio Qualità) hanno incontrato una rappresentanza dei CdS in Scienze biologiche e Biologia speri-
mentale e applicata. Erano Presenti Maria Dolores Masia (Presidente dei CdS), Pasquale Bandiera (Respon-
sabile del gruppo di AQ del Dipartimento), Laura Manca (Presidente della CPDS), Maria Giovanna Trivero 
(Manager didattico). 

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 2015, 2016 e 2017. Il 
Presidio, partendo dalle raccomandazioni finali fatte dal Nucleo di Valutazione nel corso delle audizioni 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 integrative messe in campo. 

Prima di discutere delle azioni poste in essere dai Corsi di Studio vengono trattati alcuni argomenti di ordine 
generale che valgono per tutti i CdS. 

La Presidente del Presidio ha fatto presente che da un’analisi effettuata sulla compilazione dei syllabus risulta 
che la percentuale dei docenti che hanno provveduto a compilarli è buona a livello di Dipartimento. Il Mana-
ger didattico può verificare lo stato della compilazione per singolo CdS e invitare alla compilazione chi ancora 
non lo avesse fatto. 

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

La Presidente ha fatto inoltre notare che è necessario aggiornare la pagina del sito dedicata all’AQ del Dipar-
timento e la Manager ha riferito che a fine maggio sarà on line il nuovo sito del Dipartimento in linea con 
quello degli altri Dipartimenti e saranno aggiornati anche i link inseriti nella SUA-CdS. 

Il primo CdS a essere preso in esame è stato quello di Biologia sperimentale e applicata, corso di laurea ma-
gistrale LM-6. La Presidente del Presidio ha illustrato le raccomandazioni del Nucleo di Valutazione alcune 
delle quali sono state evidenziate anche dall’analisi delle SUA CdS effettuata dal Presidio lo scorso mese di 
gennaio. 

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. La Presidente del CdS e la Pre-
sidente della CPDS hanno suggerito un comitato di indirizzo a livello di Ateneo per tutti i CdS di area scienti-
fica. Il Presidio fa presente che un comitato di indirizzo così strutturato potrebbe essere utile, ma rischierebbe 
di essere dispersivo. L’ANVUR considera una buona pratica la presenza di comitati di indirizzo, ma questi sono 
in generale riferiti ai singoli corsi di studio, o al più a gruppi di corsi di studio all’interno di uno stesso diparti-
mento. La Presidente della CPDS ha, inoltre, spiegato che stanno cercando di far fare gli studi di settore. 

Il Presidio relativamente al quadro “Corso di studio in breve” della scheda SUA, ha consigliato di evidenziare 
le peculiarità del CdS rispetto ad altri corsi della medesima classe nella stessa area geografica.    

Rep. n. 56/2018 
Prot. n.  41598 del 15 /05/2018  

 



Pag. 2 di 2 

Per quanto riguarda il commento sulla parte relativa ai Descrittori di Dublino, la Presidente del CdS ha infor-
mato che nella SUA-CdS, la cui compilazione scadrà il primo giugno, è stata ampliata la descrizione e inserita 
la Matrice Tuning.  

La Presidente del CDS e la Presidente della CPDS hanno comunicato che i suggerimenti inviati dal PQA sono 
stati recepiti anche per compilare e aggiornare il quadro relativo alle modalità di svolgimento della prova 
finale.  

Il Presidio ha suggerito di inserire una breve descrizione in quei quadri dove vengono allegati solo dei docu-
menti e piantine o foto delle aule dove si svolgono le lezioni. La Manager ha spiegato che riguardo a questo 
ultimo punto ha chiesto all’Ufficio segreterie studenti e Offerta formativa se è possibile centralizzare l’upload 
per tutti i CdS. 

Il secondo CdS preso in considerazione è stato il Corso di laurea in Scienze Biologiche (L13). Le indicazioni del 
Nucleo di Valutazione per questo CdS erano in parte sovrapponibili con quelle per il corso magistrale LM6, in 
particolare per quanto riguarda la consultazione delle parti sociali e i descrittori di Dublino. In aggiunta, per 
il CdS L13 si suggeriva di monitorare gli indicatori relativi al passaggio dal I al II anno e gli esiti a N e N+1 anni. 
Tali indicatori, vista la specificità della classe L13, appaiono in ogni caso coerenti con il dato a livello nazionale.  
Per quanto riguarda le osservazioni del Presidio, sono state ribadite le stesse considerazioni fatte per il Corso 
di laurea magistrale in Biologia sperimentale e applicata. 

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. 
 


