Presidio di Qualità di Ateneo
presidioqualita@uniss.it

Verbale n. 3/2021
Il giorno 25 marzo 2021, regolarmente convocato per le ore 9:00, si è riunito il Presidio di Qualità
dell'Università degli Studi di Sassari, presso l’Aula Milella di Piazza Università.
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

X

Dott.ssa Maria Angela Dessena

A

X

Dott. Antonio Francesco Piana

X

Dott.ssa Francesca Immacolata Spanedda

X

Sig.na Alice Palimodde

AG

X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Muroni dell’Ufficio Ricerca e Qualità.
Partecipa all’incontro anche il Delegato alla Qualità, il Professor Luigi Nonne.
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale del 9 marzo 2021
2. Comunicazioni
3. Ricognizione linee guida e linee strategiche di Ateneo
4. Good practice: sondaggi 2018 e 2019
In apertura di seduta interviene il Magnifico Rettore, il Prof. Gavino Mariotti, che saluta i componenti
del nuovo Presidio di Qualità. In presenza del Delegato alla Qualità di Ateneo, il Prof. Luigi Nonne, ne
sottolinea la figura quale rappresentante della linea politica dell’Ateneo e pertanto punto di riferimento
con il quale il Presidio si deve costantemente rapportare e confrontare ai fini di garantire quei processi
di qualità utili per un miglioramento generale dell’Ateneo.
Il Magnifico Rettore raccomanda al Presidio di prestare particolare attenzione alle valutazioni degli
studenti e alle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, oltre a raccomandare un’attenta
valutazione delle proposte di attivazione di nuovi Corsi di Studio.
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Il Rettore comunica infine che l’Ateneo ha siglato un accordo con il CRS4 per progetti di ricerca
congiunti e chiede al Presidio di monitorare anche l’attività di ricerca dei Dipartimenti.
Conclude il suo intervento augurando un buon lavoro al Presidio e dichiarando la propria disponibilità
a partecipare alle future riunioni del Presidio.
Il Presidente ringrazia il Rettore per il suo intervento e per la disponibilità manifestata nei confronti
del Presidio.
1. Approvazione verbale del 22 febbraio 2021
Dopo averne preso visione, viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 9 marzo 2021.
2. Comunicazioni
a)
Il Presidente comunica che durante la seduta del Senato Accademico del 15 Marzo 2021,
nella quale è stato invitato a presentare la proposta di adesione alla costituenda Rete dei Presidi di
Qualità del Nord-Ovest e Sardegna promossa dal Politecnico di Torino, alcuni senatori, pur dichiarandosi
favorevoli alla costituzione della Rete, hanno sollevato due richieste di approfondimento inerenti 1) il
motivo per il quale non si è pensato di aderire alla Rete dei Presidi della Qualità degli Atenei del NordOvest e 2) perché non pensare di costituire un’unica rete nazionale.
Il Presidente ha fatto presente al Senato che l’attuale Presidio si è insediato da poco e che già il
precedente Presidio aveva avviato i contatti per la costituzione della suddetta Rete N-O e Sardegna; ha
ipotizzato che il motivo per il quale non si abbia aderito alla Rete del N-E risieda nella volontà di crearne
una differente che raggruppasse realtà geografiche diverse. Il Presidente si è reso disponibile a chiedere
ulteriori ragguagli al Presidio di Qualità del Politecnico di Torino che sta coordinando la costituzione
della nuova Rete, in modo da poter dare risposte più puntuali alle due osservazioni dei Senatori.
Su proposta del Magnifico Rettore, tale punto all’ordine del giorno è stato rinviato alla successiva seduta
del Senato, al fine di poter approfondire le motivazioni che hanno spinto a non aderire alla Rete già
esistente o a non costituirne una nazionale.
b)
In data 23 marzo 2021 è arrivata una e-mail da parte della segreteria CRUI avente come
oggetto l’indagine e il workshop promossi dal CONPAQ (Coordinamento Nazionale del Presidi
Assicurazione Qualità). I risultati anonimi del questionario, la cui scadenza per la compilazione on line è
fissata per il 9 aprile, inerenti caratteristiche, ruolo ed attività del Presidio di Qualità, serviranno come
spunto di discussione nel workshop sul ruolo dei Presidi. L’evento, organizzato dalla CRUI, in seno alla
quale è istituito il CONPAQ, si terrà a distanza nella mattina del 26 maggio 2021.
Alle 10:45 devono lasciare la riunione la Dott.ssa Muroni e il Dott. Piana per precedenti inderogabili
impegni istituzionali.
A seguito della riduzione del numero dei partecipanti alla riunione i successivi punti all’ordine del
giorno sono stati solo sommariamente trattati ed una loro più puntuale discussione rinviata alla
prossima riunione del Presidio, anche alla luce degli interessanti spunti di discussione emersi.
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3. Ricognizione linee guida e linee strategiche di Ateneo
Tale punto all’ordine del giorno sarà affrontato nella prossima riunione del Presidio, cominciando a
valutare l’aggiornamento delle linee guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale dei
Corsi di Studio e quelle delle consultazioni con le parti sociali.
4. Good practice: sondaggi 2018 e 2019
Anche i dati risultanti dai sondaggi Good Practice 2018 e 2019 saranno analizzati in maniera
approfondita nella prossima riunione del Presidio.
Non essendovi altri argomenti da trattare l’incontro termina alle ore 11.30.

Il Presidente
Gabriele Murineddu
MURINEDDU
GABRIELE
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