Presidio di Qualità di Ateneo
presidioqualita@uniss.it
Verbale n. 5/2022
Il giorno 17 maggio 2022, convocato per le ore 11.30, si è riunito il Presidio di Qualità dell'Università
degli Studi di Sassari presso l’Aula Milella in 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

X

Dott. Antonio Francesco Piana

X

Dott.ssa Francesca Immacolata Spanedda

AG

A

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 13 aprile 2022
3. Esito analisi delle SMA
4. Esito analisi delle Relazioni CPDS
5. Politiche della Qualità
1.

Comunicazioni
Il Presidente ricorda il Workshop telematico CONPAQ che si terrà il 25 maggio 2022, dal titolo “Il nuovo
modello AVA 3: tra continuità e innovazione”
Il Presidente fa presente che il nuovo Nucleo di Valutazione si è insediato.
Il Dottor Francesco Piana riferisce che è stato contattato dal Politecnico di Torino sul Protocollo di Intesa
della Rete PQA N-O e Sardegna, il Presidente aggiunge che ha comunicato alla coordinatrice della Rete
che Uniss è pronta a firmare.
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2.

Approvazione verbale del 13 aprile 2022
Dopo averne preso visione, si approva all’unanimità il verbale della seduta del 13 aprile 2022.

3.

Esito analisi delle SMA
Il Presidente fa presente che in alcuni commenti alle SMA è presente un errore di interpretazione del
dato dell’internazionalizzazione perché l’indicatore è espresso non in % ma in ‰ ma è stato considerato
il valore in percentuale come tutti gli altri indicatori. Il suggerimento che verrà dato prima della prossima
scadenza per la compilazione dei commenti alla SMA sarà quello di fare un’attenta analisi dei valori
numerici.
In generale, le relazioni sono ben articolate, solo in pochi casi non sono state redatte con particolare
dedizione. A seguito delle analisi dei commenti alle SMA, si evince che quelle compilate seguendo le
Linee Guida del PQA sono di più facile lettura.

4.

Esito analisi delle Relazioni CPDS
Il PQA, analizzate e discusse le relazioni delle diverse CPDS, ha riscontrato che in alcuni casi le relazioni
del 2020 sono molto simili a quelle 2021. Anche alla luce di ciò, saranno programmati prossimi incontri
con le CPDS dei vari Dipartimenti.

5.

Politiche della Qualità
Il PQA, apportate alcune modifiche alla bozza di quella che dovrebbe essere la versione definitiva delle
Politiche della Qualità, condividerà il documento con il Delegato alla Qualità, il Prof. Luigi Nonne, che
verrà successivamente presentato agli Organi Accademici.

Non essendovi altri punti da trattare l’incontro termina alle ore 13.00.
Il Presidente
Gabriele Murineddu
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