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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Dipartimento di Medicina Veterinaria  

Il giorno 28 maggio 2018 alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Maria Itria Pilo (Pre-
sidente del Presidio di Qualità), Pier Paolo Roggero, Giuseppe Demuro, Gabriella Dore e Giuseppina Esposito 
(Componenti del Presidio), Antonio Francesco Piana e Paola Muroni (Ufficio Qualità) hanno incontrato una 
rappresentanza dei CdS in Medicina veterinaria e Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie. Erano pre-
senti Eraldo Sanna Passino (Direttore del Dipartimento), Cesare Cuccuru (Presidente del CdS in Medicina ve-
terinaria), Sergio Ledda (Presidente del CdS in Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie), Vincenzo Car-
cangiu (Presidente della CPDS), Stefano Rocca (Responsabile AQ del Dipartimento), Luisella Bogliolo (Gruppo 
di gestione AQ del CdS in Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie), Renata Fadda (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 sono stati 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 del 71%, sarà pertanto necessario mi-
gliorare la percentuale di compilazione per l’a.a. 2018-2019. Qualora la bassa percentuale derivasse da pro-
blemi tecnici, devono essere immediatamente comunicati all’area didattica per una pronta risoluzione. 

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 e alla sod-
disfazione 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 Medicina veterinaria, corso di laurea magistrale a ciclo 
unico LM-42 ad accesso programmato nazionale. L’audizione del Nucleo di Valutazione per questo CdS risale 
al luglio 2016. La Presidente del Presidio ha illustrato le raccomandazioni del Nucleo 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 relativa alla non accessibilità della documentazione presente nella 
piattaforma moodle è stata superata, infatti ora la documentazione è disponibile.  

La raccomandazione del Nucleo sulla differenziazione tra CPDS e Commissione didattica è stata superata. La 
partecipazione degli studenti alla CPDS è problematica, per questo motivo il Dipartimento sta pensando a 
quale sia la soluzione migliore per ovviare a questo problema. In generale, si osserva che gli studenti prefe-
riscono comunicare direttamente con il Direttore o i Presidenti dei CdS piuttosto che utilizzare il canale dei 
loro rappresentanti in CPDS.  
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Tra le varie osservazioni, il Nucleo aveva sottolineato la necessità di essere più chiari nella compilazione della 
SUA-CdS. Il Presidente del CdS ha riferito che effettuerà una modifica di RAD appena possibile mentre tutti 
gli altri quadri “non RAD” sono stati aggiornati. 

In riferimento all’ultima raccomandazione del Nucleo, la frequenza degli studenti alle lezioni teoriche è mi-
gliorata e sono state predisposte delle attività a supporto degli studenti fuori corso come l’attivazione di 
contratti di tutoraggio.  

Le osservazioni fatte dal Presidio nel mese di gennaio 2018 sulla SUA-CdS sono state recepite. Durante l’in-
contro il Presidio ha chiesto se sono state inserite le indicazioni relative agli obblighi formativi aggiuntivi e il 
Presidente del CdS ha spiegato che l’accesso programmato nazionale provoca dei ritardi nelle immatricola-
zioni fino ad arrivare anche al mese di maggio, per questo motivo è difficile sia organizzare test di valutazione 
dei requisiti minimi sia corsi di recupero per gli studenti.  

Il Presidio ha consigliato di commentare nella prossima SMA gli indicatori più significativi e di sintetizzare 
meglio i commenti. 

In seguito alle osservazioni inviate dal PQA sulla bozza della relazione della CPDS, la relazione finale è riferita 
al Dipartimento, con suddivisione di ciascuna voce per CdS.   

Il secondo CdS preso in considerazione è stato il Corso di laurea magistrale in Biotecnologie sanitarie, medi-
che e veterinarie (LM-9).  

Le osservazioni del Nucleo di Valutazione hanno riguardato gli indicatori di performance che devono essere 
costantemente monitorati così come i CFU acquisiti all’estero e le criticità legate alle aule e ai laboratori.  

Per le problematiche legate alle interlocuzioni con le parti sociali, comuni a tutti i CdS, dovranno essere do-
cumentate maggiormente. Il Presidente del CdS ha riferito che hanno previsto delle consultazioni anche con 
i corsi di laurea triennali che permettono l’accesso al CdS in oggetto.  

Il CdS deve porre maggiore attenzione nella compilazione dei quadri della SUA-CdS relativi all’AQ, evitando 
ripetizioni tra i vari quadri. 

Il Presidio ha consigliato di commentare nella prossima SMA gli indicatori più significativi. 

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. 

 


