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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 03/2018 

Adunanza del 2 marzo 2018 

Il giorno 2 marzo 2018 alle ore 9.00 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 Presi-
dente 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. Prospetto di sintesi per l’autovalutazione

3. SUA RD

4. Calendario incontri CdS

5. Richiesta del Dipartimento di Agraria

1/5 Comunicazioni 
La Presidente comunica che mercoledì 7 marzo alle 15.00 nell'aula Magna A del Complesso didattico di via 
Vienna si terrà il seminario dal titolo "Il diritto d’autore in ambito accademico: pubblicare senza perdere 
diritti", di cui è stata chiesta ampia diffusione.  
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La Presidente informa che il Nucleo di Valutazione, per le vie brevi, ha comunicato le date delle prossime 
audizioni che si terranno il 14 marzo per Scienze Chimiche e il 21 marzo per Scienze dell’educazione. 
In riferimento alla nota inviata dal Nucleo, Prot. 19458 del 28/02/2018 che ha per oggetto “incontro Nuclei 
di valutazione – Anvur e recenti disposizioni normative in materia di ciclo delle performance”, il Presidio 
prende atto e ne terrà conto nella stesura del Prospetto di sintesi.  
 
Il Presidente comunica infine che il Nucleo di Valutazione ha inviato una nota ai Presidenti dei CdS di nuova 
istituzione per informarli che per la stesura della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione avente ad og-
getto la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento iniziale, da allegare nella SUA-CdS entro la sca-
denza del 9 marzo, verranno utilizzate le informazioni presenti all'interno della banca dati SUA-CdS alla data 
del 2 marzo alle ore 14. Ulteriori successivi aggiornamenti non saranno presi in considerazione ai fini della 
stesura della relazione.  
 
2/5 Prospetto di sintesi per l’autovalutazione 
Il Presidio esamina la bozza del prospetto di sintesi predisposta dall’Ufficio Qualità con il Presidente e inviata 
agli altri componenti del Presidio l’8 febbraio. Nel corso della discussione emerge la necessità di approfondire 
aspetti specifici, e di apportare alcune integrazioni. La versione del prospetto di sintesi, modificata sulla base 
delle integrazioni e degli approfondimenti discussi, verrà presentata agli Organi di Governo nelle sedute di 
aprile. In occasione della disamina del prospetto, Rina Sedda informa che lo schema del Piano Strategico 
Integrato è stato approvato dagli organi di governo nel mese di gennaio e si sta procedendo a integrarlo con 
la sezione della trasparenza e anticorruzione, e verrà a breve reso disponibile. 
 
3/5 SUA RD 
Il Presidio, considerato che l’ANVUR non ha ancora richiesto agli Atenei la compilazione della SUA RD, deli-
bera di organizzare un incontro con i Delegati e con l’Area Ricerca, con l’intento di valutare l’opportunità di 
far compilare ai Dipartimenti la SUA-RD, anche in vista della visita di Accreditamento Periodico. 
 
4/5 Calendario incontri CdS 
Il Presidio, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, stabilisce le date dei primi incontri con i CdS che hanno 
avuto l’audizione del Nucleo di valutazione in base al prospetto inviato dalla Presidente il 1 marzo. Si decide 
di incontrare i CdS in base alle priorità indicate nel prospetto e raggruppati per Dipartimento. Le date indivi-
duate sono riportate nel calendario allegato. 
 
5/5 Richiesta del Dipartimento di Agraria 
In data 19 febbraio 2018 il Responsabile AQ del Dipartimento di Agraria ha inviato una nota al Direttore 
Generale e al Presidio con la quale si chiede un’unità di personale amministrativo a supporto della didattica 
del Dipartimento. Il Presidio prende atto e ne terrà conto nella stesura del Prospetto di sintesi. 
 
L’incontro termina alle ore 11.30 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

Il Segretario                                                                              La Presidente 
Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo    

                                                                                



N Dipartimento CdS data audizione urgenze 
1 Agraria Tecnologie viticole, enologiche e alimentari 12/09/2016
2 Agraria Sistemi agrari 02/05/2017
3 Chimica e farmacia CTF 07/10/2015 X
4 Chimica e farmacia Gestione dell’ambiente e del territorio 07/11/2016
5 Chimica e farmacia Scienze naturali 03/07/2017
6 Chimica e farmacia Farmacia 21/07/2017
7 DADU Scienze dell’Architettura e del Progetto 08/11/2016
8 DADU Architettura 05/07/2017
9 DISEA Economia e management 12/09/2016 X

10 DISEA Economia (LM-56) 19/04/2017

11 DISSUF Lettere 08/11/2016
12 DISSUF Scienze della comunicazione 19/04/2017 X
13 DISSUF Archeologia 21/06/2017
14 DUMAS Mediazione linguistica e culturale 12/09/2016 X
15 DUMAS Lettere, Filologia moderna e industria culturale 04/07/2017
16 Giurisprudenza Giurisprudenza 07/10/2015 X
17 Giurisprudenza Politiche pubbliche e governance 08/11/2016 X
18 Giurisprudenza Scienze dei servizi giuridici 07/06/2017 X
19 Medicina Veterinaria Medicina Veterinaria 20/07/2016
20 Medicina Veterinaria Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie 05/07/2017
21 Scienze Biomediche Biologia sperimentale ed applicata 07/11/2016
22 Scienze Biomediche Scienze biologiche 09/11/2017
23 Scienze Mediche, Chirurgiche e Specialistiche Infermieristica 12/09/2016
24 Scienze Mediche, Chirurgiche e Specialistiche Medicina e Chirurgia 04/07/2017

urgenti
meno urgenti

28 maggio (mattina)

8 giugno (mattina)

15 giugno (mattina)

18 giugno (mattina)

22 giugno o 26 giugno (mattina)

 19 marzo ( seconda mattinata)

28 marzo (seconda mattinata) 

6 aprile  (mattina)

20 aprile (mattina)

18 maggio (mattina)
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