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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 02/2018 

Adunanza del 07 febbraio 2018 

Il giorno 07 febbraio 2018 alle ore 9.30 si è riunito, presso l’aula dell’Area Programmazione, il Presidio della 
Qualità dell'Università degli Studi di Sassari. 

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 P AG A 

Maria Itria Pilo (Presidente) x   

Giuseppina Esposito x   

Pier Paolo Roggero  x  

Rina Sedda x   

Pier Giorgio Spanu x   

Francesco Meloni x   

Samuele Canu (rappresentante degli studenti)  x  

 

All’incontro partecipano Antonio Francesco Piana e Paola Muroni dell’Ufficio Qualità. Presiede La Presiden-
te Maria Itria Pilo, ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante Antonio Francesco Piana.  

Il Presidente saluta i presenti e dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Analisi delle modifiche di RAD 

3. Calendario incontri con i CdS che sono stati oggetto di audizione da parte del Nucleo di Valutazione 

 

1/3 Comunicazioni 

La Presidente comunica che Antonio Francesco Piana ha predisposto una bozza del Prospetto di sintesi sul 
soddisfacimento dei requisiti di Sede R1 (Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica 
e ricerca), R2 (Valutazione del sistema di AQ adottato dall’Ateneo) e R4.A (Qualità della ricerca), la cui reda-
zione è necessaria per la visita di accreditamento periodico. La predisposizione dello stesso era stata pro-
posta durante la riunione del PQA di gennaio come esercizio preparatorio e finalizzato a informare gli Or-
gani di Governo sullo stato del sistema di AQ dell’Ateneo. Il prospetto di sintesi verrà inviato ai componenti 
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del PQA; dopo l'approvazione si provvederà alla sua presentazione al Senato Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute programmate nel mese di marzo. 

La Presidente comunica che le osservazioni relative alle SUA-CdS 2017/18 derivanti dall’analisi condotta dal 
PQA sono state inviate a tutti i Corsi di Studio e utilizzate da alcuni di questi nelle modifiche di RAD. 

La Presidente informa che il Software per la valutazione della didattica dell’Università di Firenze è in fase di 
acquisizione. Il prof. Bertaccini è disponibile a fornire tutte le indicazioni utili alla gestione e all’utilizzo del 
software. 

Come ultima comunicazione, la Presidente informa che l’ANVUR ha pubblicato un avviso relativo alla pro-
cedura di presentazione delle candidature ai fini dell’inserimento nell'’Albo degli Esperti di Valutazione AN-
VUR (profilo Esperti Disciplinari) per la valutazione dei Corsi di Studio, con scadenza 19 febbraio 2018. Il 
Presidio concordemente decide che l’avviso venga divulgato a tutti i docenti dell’Ateneo. 

2/3 Analisi delle modifiche di RAD 

Vengono analizzate le modifiche RAD dei diversi CdS; i commenti (riportati nel documento allegato al pre-
sente verbale) verranno inviati all’Area Didattica che provvederà ad inoltrarli a ciascun CdS. 

3/3 Calendario incontri con i CdS che sono stati oggetto di audizione da parte del Nucleo di Valutazione 

La Presidente comunica che gli incontri con i CdS che sono stati già oggetto di audizione da parte del Nucleo 
di Valutazione si svolgeranno a partire dalla penultima settimana di febbraio. Viene deciso che gli incontri 
verranno fissati in modo tale da incontrare nella stessa giornata più corsi di un Dipartimento. 

 

L’incontro termina alle ore 11.30 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Segretario                                                                              La Presidente 
Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

 
 

 
            
                     


