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Presidio di Qualità di Ateneo 

presidioqualita@uniss.it 

                                                                                     

Verbale n. 7/2022 

 

Il giorno 11 luglio 2022, convocato per le ore 10.00, si è riunito il Presidio di Qualità dell'Università degli 
Studi di Sassari in modalità remota sulla piattaforma Microsoft Teams   

 

Si rilevano le seguenti presenze (P), assenze giustificate (AG) ed assenze (A): 

 P AG A 

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  X  

Rappresentante degli studenti   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 15 giugno 2022 
3. AVA 3 
4. Calendarizzazione attività del Presidio 

 
 

1. Comunicazioni 
a) Il Dottor Piana e la Prof.ssa Alberti riferiscono sull’audizione, programmata dal NdV, del CdS in Scienze 

dell’educazione appena conclusa alla quale hanno partecipato in rappresentanza del PQA. 
b) Il Presidio ha partecipato all’incontro del 4 luglio con il NdV  
c) Il Presidente comunica che in data 29 giugno 2022 è pervenuta una e-mail relativa alla nomina del 

Presidente del Consiglio degli studenti per il biennio 2022-2024, nella figura del Signor Giuseppe Norcia 
che verrà invitato al prossimo incontro del PQA nel mese di settembre. 

d) In data 30 giugno 2022 è pervenuta una e-mail da parte della Segreteria CRUI “Consultazione AVA 3 – 
Documento di sintesi Conpaq” di cui si parlerà al punto 3 del presente verbale 
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e) Il Presidente riferisce dell’incontro con il Rettore per la presentazione del documento “Politiche per la 
Qualità” che andranno in approvazione in Senato e CdA a fine luglio.  

 
2. Approvazione verbale del 15 giugno 2022 

Dopo averne preso visione, si approva all’unanimità il verbale della seduta del 15 giugno 2022. 

 
3. AVA 3 
 Il giorno 28 giugno 2022 si è svolta una riunione telematica, inerente alle consultazioni sul Modello 
AVA3, promossa dalla CRUI e dal Conpaq, nell’ambito della quale sono state illustrate le principali 
segnalazioni inviate dai vari Atenei in merito al nuovo modello del sistema di autovalutazione, valutazione 
periodica e accreditamento. 

Il Presidente presenta un resoconto delle consultazioni e di quanto emerso dalla discussione, i cui esiti 
sono stati riportati in un documento di sintesi caricato sull’apposita piattaforma on-line in data 30 giugno 
u.s. 

 
4. Programmazione lavori 

Calendario dei prossimi incontri: 
8 settembre 2022 ore 9.30 
11 ottobre 2022 ore 9.30 
15 novembre 2022 ore 9.30 
15 dicembre 2022 ore 9.30 

 
La programmazione delle attività da svolgere verrà calendarizzata a settembre.  
 

Non essendovi altri punti da trattare l’incontro termina alle ore 11:00. 

 
 
 

 
 

Il Presidente 

Gabriele Murineddu 
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