Presidio di Qualità di Ateneo
presidioqualita@uniss.it
Verbale n. 2/2022
Il giorno 22 febbraio 2022, convocato per le ore 9.30, si è riunito in modalità telematica sulla
piattaforma Microsoft Teams, il Presidio di Qualità dell'Università degli Studi di Sassari.
Si rilevano le seguenti presenze (P), assenze giustificate (AG) ed assenze (A):
P
Prof. Gabriele Murineddu

X

Dott.ssa Anna Alberti

X

Dott.ssa Maria Alessandra Sotgiu

A

X

Dott.ssa Maria Angela Dessena

X

Dott. Antonio Francesco Piana

X

Dott.ssa Francesca Immacolata Spanedda

AG

X

Sig.ra Alice Palimodde

X

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la Dott.ssa Paola Muroni dell’Ufficio Ricerca e Qualità.
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale del 18 gennaio 2022
3. Relazione incontro Rete dei Presidi di qualità del Nord/Ovest-Sardegna
4. Incontro con il Delegato alla Qualità – Politiche della Qualità
1.

Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni

2.

Approvazione verbale del 18 gennaio 2022
Dopo averne preso visione, si approva all’unanimità il verbale della seduta del 18 gennaio 2022.
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3.

Relazione incontro Rete dei Presidi di qualità del Nord/Ovest-Sardegna
In data 16 febbraio 2002, è stato svolto on line un incontro della Rete dei Presidi della qualità del
Nord/Ovest-Sardegna al quale hanno partecipato, per UniSS, il Presidente e la Dott.ssa Maria Angela
Dessena che presentano una dettagliata relazione sugli argomenti trattati all’Ordine del Giorno:
a) Protocollo Rete PQA N/O-Sardegna. La firma del Protocollo d’intesa della Rete ha subito un
rallentamento a causa di una riflessione all’interno di uno dei partecipanti, Università Piemonte
Orientale, dovuta al passaggio tra gli Organi Statutari del Presidio di Qualità. Si auspica che il tutto
possa essere risolto quanto prima.
b) AVA3. Non ci sono particolari novità rispetto a quanto comunicato dall’ANVUR in data 10 dicembre
2021 con la pubblicazione del Programma delle attività 2022-2024.
Per il primo semestre 2022 erano previste le simulazioni di visita da parte dei CEV al fine di testare,
su un numero campione, i nuovi requisiti e le procedure di valutazione. Probabilmente questa fase
sarà spostata di un anno, se non si riuscirà nel secondo semestre.
La Professoressa De Giorgi (PoliTO), propone di chiedere un incontro tra la costituenda Rete e
l’Anvur, in analogia a quanto già avvenuto tra altre Reti e la stessa Agenzia, per avere eventuali
ulteriori ragguagli in merito ad AVA3.
c) Formazione docenti. Il PoliTO ha realizzato una serie di incontri dedicati alla formazione e
all’innovazione nella didattica rivolti soprattutto ai ricercatori RTDA e RTDB, ma la cui partecipazione
è aperta anche ad altri docenti che volessero partecipare. Inoltre, il PQA di PoliTO gestisce un
percorso su AQ destinato a Coordinatori di CdS, soprattutto ai nuovi, referenti della qualità dei
Dipartimenti e CPDS. Anche gli altri partecipanti alla Rete hanno indicato quali azioni vengano
intraprese per garantire la formazione dei docenti nei rispettivi Atenei.
d) Monitoraggio e accompagnamento all’AQ, esperienza del PoliTO. In occasione della “Settimana
didattica” promossa dal PoliTO, sono state presentate una serie di attività svolte dal PoliTO mirate
alla cultura della qualità. In particolare, è stata presentata l’analisi condotta dal PQA sui RRC dei vari
CdS e i risultati emersi. Anche gli altri partecipanti alla Rete hanno indicato quali azioni vengano
intraprese in tal senso nei rispettivi Atenei.

4.

Incontro con il Delegato alla Qualità – Politiche della Qualità
Alle 10.30 si collega il Prof. Luigi Nonne, Delegato alla Qualità, al quale viene presentata la bozza del
documento Politiche della Qualità, redatto dal PQA aggiornando e integrando il precedente. A seguito di
ampia discussione vengono apportate alcune modifiche e si conviene che la bozza così scaturita verrà
condivisa dal Delegato alla Qualità con Prorettore al Bilancio e alla Programmazione e con i Prorettori
alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione, al fine di concordare le Politiche della Qualità, sentito
anche il Nucleo di Valutazione.
Non essendovi altri punti da trattare l’incontro termina alle ore 11:30.
Il Presidente
Gabriele Murineddu
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