Presidio di Qualità di Ateneo
presidioqualita@uniss.it

Verbale n. 2/2021
Il giorno 9 marzo 2021, regolarmente convocato per le ore 15:50, si è riunito il Presidio di Qualità
dell'Università degli Studi di Sassari in seduta telematica sulla piattaforma Microsoft Teams.
Si rilevano le seguenti presenze (P), assenze giustificate (AG) ed assenze (A):
Prof. Gabriele Murineddu
Dott.ssa Anna Alberti
Dott.ssa Maria Alessandra Sotgiu
Dott.ssa Maria Angela Dessena
Dott. Antonio Francesco Piana
Dott.ssa Francesca Immacolata Spanedda
Sig.na Alice Palimodde
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Muroni dell’Ufficio Ricerca e Qualità.
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale del 22 febbraio 2021
3. Incontro con il Prof. Pier Andrea Serra Delegato alla Terza Missione
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che in data 1 marzo 2021 è avvenuto l’incontro telematico con la Professoressa
Claudia De Giorgi del Politecnico di Torino, coordinatrice della costituenda RETE di PQA N-O e Sardegna.
Alla data del 9 marzo, hanno firmato il protocollo di intesa l’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo e l’Ateneo della Valle d’Aosta, mentre l’Università degli Studi di Cagliari e quella di Torino
delibereranno nel mese di aprile.
Per quanto concerne UniSS, la bozza del documento è stata portata all’attenzione degli Organi di
Governo, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, pertanto è auspicabile che nelle prossime
sedute possa essere approvata la firma del protocollo d’intesa anche da parte di UniSS.
2. Approvazione verbale del 22 febbraio 2021
Dopo averne preso visione, viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 22 febbraio 2021.
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3. Incontro con il Prof. Pier Andrea Serra Delegato alla Terza Missione
Alle ore 16:00 il Presidio di Qualità incontra il Delegato del Rettore alla Terza Missione, Prof. Pier Andrea
Serra; all’incontro prendono parte anche il Dott. Giuseppe Demuro, Referente Terza Missione e Job
Placement e il Prof. Luigi Nonne, Delegato del Rettore alla Qualità.
Il Prof. Serra ringrazia il Presidio per l’incontro e riferisce che lo scopo è quello di aggiornare il Presidio
sulle attività di Terza Missione di Ateneo considerato anche l’avvio della VQR.
Il Delegato sottolinea come, rispetto alle precedenti, nella VQR 2015-2019 la visione della Terza
Missione sia profondamente cambiata e, di conseguenza, come altrettanto lo sia anche il metodo di
valutazione della stessa: nella nuova visione di Terza Missione i Dipartimenti assumono un ruolo
centrale rendendo pertanto necessaria una loro valorizzazione. Inoltre, il Prof. Serra sottolinea che la
proiezione futura della Terza Missione sarà quella che compare nel documento dei GEV TM, che
pertanto sarà orientata verso tre punti cardine: ambiente, sostenibilità e transizione; Next
GenerationEU e lotta alla disuguaglianza.
Il Delegato alla Terza Missione prosegue riferendo che l’Ateneo ha partecipato alla fondazione della rete
APEnet nella quale ha assunto un ruolo di rilievo con la partecipazione di un proprio delegato nel
Consiglio Direttivo e che ha promosso un sistema di autovalutazione sia attraverso la predisposizione di
schede per la rilevazione e il monitoraggio delle attività di Terza Missione dei Dipartimenti, che
mediante azioni di disseminazione dei risultati. Inoltre, nel 2018 l’Ateneo si è dotato di apposite linee
guida.
Il Prof. Serra cede quindi la parola al Dott. Demuro il quale, dopo aver illustrato quali fossero i parametri
secondo i quali veniva giudicata la Terza Missione di un Ateneo prima del 2015, entra nel dettaglio del
nuovo metodo di valutazione, quello dei casi studio, il cui impatto al di fuori dell’Ateneo dev’essere
valutato secondo criteri sociali, economici e culturali, ma anche in base all’importanza della particolare
azione nel territorio e al suo reale valore aggiunto per i destinatari della stessa.
Non essendovi altri argomenti da trattare l’incontro termina alle ore 18.00.
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