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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 3/2019 

Adunanza del 4 giugno 2019 

Il giorno 4 giugno 2019 alle ore 11.30 si è riunito presso la stanza riunioni dell’Ufficio Ricerca e Qualità 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   

Pier Paolo Roggero x   

Pier Giorgio Spanu x   

Giuseppe Demuro  x  

Gabriella Dore  x  

Giuseppina Esposito x   

Miriam Guerra (rappresentante degli studenti)  x  

 

All’incontro partecipano Antonio Francesco Piana e Paola Muroni dell’Ufficio Ricerca e Qualità. Presiede la 
Presidente Maria Itria Pilo ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante Antonio Francesco Piana.  

1. Comunicazioni  

2. Programmazione attività  

1/2 Comunicazioni  

Non ci sono comunicazioni. 

2/2 Programmazione attività 

Come negli anni scorsi, il Presidio è chiamato a predisporre la relazione annuale delle attività svolte 2018 – 
2019. Si concorda di predisporre la relazione in modo che possa essere inviata al Nucleo di Valutazione per 
la prima metà del mese di luglio. 

È necessario programmare, insieme al Nucleo di Valutazione, la giornata di Ateneo sulla valutazione della 
rilevazione dell’opinione degli studenti. Il Presidio discute sulla possibilità di modificare il periodo nel quale 
fissare la data della giornata per poter avere una platea di studenti maggiore e concorda di proporre una 
data nella seconda metà del mese di settembre. La Presidente valuterà in merito insieme al Presidente del 
Nucleo. Durante la stessa giornata si potrà presentare il Sistema Informativo Statistico per la Valutazione 
della Didattica Universitaria SISVALDIDAT. 

Come discusso insieme al Consiglio degli studenti nel corso degli incontri comuni dei mesi scorsi, il Presidio 
ritiene opportuno programmare la formazione degli studenti sull’AQ. La formazione potrebbe essere svolta 
in aula o anche sotto forma di tutorial da pubblicare sul sito UNISS in una prospettiva di formazione continua. 
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Considerato che l’Ateneo ha progettato di recente una serie di iniziative formative trasversali a tutti i corsi di 
studio che ricomprenderanno anche un corso di formazione sui processi AQ, il Presidio ritiene utile concor-
dare su questi aspetti azioni coordinate con l’Area Didattica, che verrà contattata in merito. 

 

L’incontro termina alle ore 13.00 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario                                                                              La Presidente 

Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

 
            

 
              
                                                                                   


