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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 04/2018 

Adunanza del 6 giugno 2018 

Il giorno 6 giugno 2018 alle ore 10.00 si è riunito, presso l’aula Milella, 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   

Samuele Canu (rappresentante degli studenti) x   

 

All’incontro partecipano il Rettore e il Prorettore Vicario, Antonio Francesco Piana e Paola Muroni dell’Uffi-
cio Qualità. Presiede La Presidente Maria Itria Pilo, ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante Anto-
nio Francesco Piana.  

La 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. Relazione annuale Presidio Qualità 

4. Incontro di Ateneo per discutere le rilevazioni delle opinioni degli studenti 

5. Monitoraggio CdS: resoconto generale degli incontri 

6. Scheda di monitoraggio attività di ricerca: stato dell’arte 

7. Linee Guida CPDS: aggiornamento 

8. Linee Guida SMA: aggiornamento 

9. RAQ: richiesta nominativi ai Dipartimenti e costituzione Gruppi Assicurazione della Qualità 

 
1/9 Comunicazioni 
In apertura di seduta, la Presidente dà il benvenuto a Giuseppe Demuro e Gabriella Dore, che dallo scorso 
mese di aprile sostituiscono Rina Sedda e Francesco Meloni. 

Rep. n. 73/2018 
Prot n. 49900 del 12/06/2018 
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Si sono svolte nella seconda metà del mese di maggio 3 audizioni del NdV, per i CdS di Scienze Chimiche, 
Biotecnologie e Scienze dell’educazione, alle quali, come di consueto, ha partecipato il Presidio.  
La Presidente porta all’attenzione del Presidio la segnalazione, inviata dal rappresentante degli studenti in 
Presidio alla prof.ssa Patrizi, su alcuni ritardi nell’evasione di richieste di colloqui da parte del servizio Orien-
tAzione. Le cause di tali ritardi sono attribuibili alla riduzione delle risorse a disposizione del servizio. Il Pro-
rettore Vicario ritiene che sia opportuno valutare un più adeguato inserimento di tale servizio all’interno di 
uno dei servizi già esistenti in Ateneo. 
 
2/9 Prospetto di sintesi per l’autovalutazione 
Il Presidio esamina approfonditamente la bozza del prospetto e i singoli requisiti di AQ dell’Ateneo. Il Presidio 
è concorde nell’evidenziare che alcuni punti sono degni di approfondimento. In particolare, la discussione si 
concentra sul quadro R1.C.2 (Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Personale tecnico-
amministrativo). Il Presidio si coordinerà con l’area didattica per valutare una modalità di acquisizione di 
ulteriori e più specifici dati relativi al quesito D14 (L’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e 
finali) degli insegnamenti nel semestre è accettabile?), che mediamente riporta una valutazione compresa 
tra 6 e 7.5, in generale significativamente inferiore alle valutazioni attribuite agli altri quesiti. Il Prorettore 
Vicario sottolinea il fatto che l’attuale modalità di somministrazione del questionario di valutazione implica 
di fatto una selezione del campione ai soli studenti che si iscrivono agli esami di profitto. Il Presidio, in colla-
borazione con l’area didattica, si riserva di verificare le modalità di somministrazione ed eventualmente di 
dare un supporto per la definizione di modalità alternative che superino il problema segnalato. Allo scopo di 
approfondire i restanti aspetti del quadro R1.C.2, il Presidio delibera di chiedere un incontro con il Direttore 
Generale. Il Rettore e il Prorettore Vicario concordano con le decisioni assunte e suggeriscono che per quanto 
riguarda i singoli aspetti del prospetto sia l’Ufficio Qualità a fare da collettore/tramite con le diverse aree di 
Ateneo. 
La versione del prospetto di sintesi, modificata sulla base delle integrazioni e degli approfondimenti, sarà 
presentata agli Organi di Governo nelle sedute di luglio.  
 
3/9 Relazione annuale Presidio Qualità 

La Presidente comunica che, come negli anni scorsi, il Presidio è chiamato a predisporre, entro il mese di 
giugno, la relazione annuale delle attività svolte che dovrà essere inviata agli Organi di Governo e al Nucleo 
di Valutazione, e pubblicata nella pagina web di Ateneo dedicata all’AQ. 
 
4/9 Incontro di Ateneo per discutere le rilevazioni delle opinioni degli studenti 

In accordo con il Nucleo di valutazione, la Presidente propone di organizzare la giornata sugli esiti delle rile-
vazioni delle opinioni degli studenti entro la prima decade di luglio. Il Presidio approva all’unanimità. 
 
5/9 Monitoraggio CdS: resoconto generale degli incontri 
La presidente fa presente che l’attività di monitoraggio dei CdS che hanno avuto l’audizione del NdV si è 
conclusa il 28 maggio. Il PQA infatti ha anticipato gli incontri già calendarizzati per il mese di giugno affinché 
i CdS potessero apportare le eventuali migliorie nella scheda SUA-CdS la cui chiusura è prevista, da scadenza 
ministeriale, per il 14 giugno.  Il Presidio riprenderà l’azione di monitoraggio appena il NdV renderà disponibili 
i documenti delle audizioni effettuate a maggio 2018. 
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6/9 Scheda di monitoraggio attività di ricerca: stato dell’arte 
La Presidente comunica che la scheda per la rilevazione e il monitoraggio delle attività di ricerca, approvata 
dagli organi di Governo a maggio 2018, è stata inviata ai Direttori e ai referenti per i Comitati della Ricerca. 
Dopo il 20 giugno, data ultima per l’aggiornamento da parte dei docenti del sistema IRIS, la Presidente pro-
pone di organizzare un incontro con i Referenti dei Comitati per risolvere eventuali criticità che dovessero 
emergere nella fase di compilazione. Il Presidio approva all’unanimità. Con riferimento alla Terza Missione, il 
Presidio intende avviare la rilevazione delle attività nel mese di settembre. 
 
7-8/9 Linee Guida CPDS: aggiornamento e Linee Guida SMA: aggiornamento 
La Presidente fa presente che è necessario aggiornare le date delle linee guida per la compilazione della 
Scheda di Monitoraggio. Per quanto riguarda le linee guida per la redazione delle relazioni delle CPDS, oltre 
all’aggiornamento delle date, è necessario chiarire meglio la parte relativa alla composizione delle commis-
sioni stesse. Il Presidio approva all’unanimità. L’Ufficio Qualità apporterà le modifiche e invierà i documenti 
aggiornati ai Direttori dei Dipartimenti, ai Presidenti dei CdS, ai Presidenti delle CPDS e ai Manager didattici. 
I documenti aggiornati verranno pubblicati nella pagina web dedicata all’AQ. 
 
9/9 RAQ: richiesta nominativi ai Dipartimenti e costituzione Gruppi Assicurazione della Qualità 
Il Presidio delibera di contattare i Dipartimenti per un aggiornamento dei nominativi dei Referenti per l’AQ 
di Dipartimento, già nominati nel gennaio 2016. Si ritiene invece più opportuno non richiedere la nomina dei 
GLAQ-D al fine di evitare sovrapposizioni con i Gruppi di gestione dell’AQ, le Commissioni didattiche, i Comi-
tati per la Ricerca e con i Referenti per la terza Missione già presenti nei Dipartimenti. 
 
L’incontro termina alle ore 13.00 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario                                                                              La Presidente 
Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

                                                                          

N Dipartimento CdS data audizione data Incontro PQA
1 Agraria Tecnologie viticole, enologiche e alimentari 12/09/2016
2 Agraria Sistemi agrari 02/05/2017
3 Agraria Sistemi forestali e ambientali 11/12/2017
4 Chimica e farmacia Chimica e tecnologia farmaceutiche 07/10/2015
5 Chimica e farmacia Gestione dell’ambiente e del territorio 07/11/2016
6 Chimica e farmacia Scienze naturali 03/07/2017
7 Chimica e farmacia Farmacia 21/07/2017
8 Architettura, design e urbanistica Scienze dell’architettura e del progetto 08/11/2016
9 Architettura, design e urbanistica Architettura 05/07/2017

10 Scienze economiche e aziendali Economia e management 12/09/2016
11 Scienze economiche e aziendali Economia 19/04/2017
12 Storia, scienze dell'uomo e della formazione Lettere 08/11/2016
13 Storia, scienze dell'uomo e della formazione Scienze della comunicazione 19/04/2017
14 Storia, scienze dell'uomo e della formazione Archeologia 21/06/2017
15 Scienze umanistiche e sociali Mediazione linguistica e culturale 12/09/2016
16 Scienze umanistiche e sociali Lettere, filologia moderna e industria culturale 04/07/2017
17 Giurisprudenza Politiche pubbliche e governance 08/11/2016
18 Giurisprudenza Giurisprudenza 07/10/2015
19 Giurisprudenza Scienze dei servizi giuridici 07/06/2017
20 Medicina veterinaria Medicina veterinaria 20/07/2016
21 Medicina veterinaria Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie 05/07/2017
22 Scienze biomediche Biologia sperimentale ed applicata 07/11/2016
23 Scienze biomediche Scienze biologiche 09/11/2017
24 Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali Infermieristica 12/09/2016
25 Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali Medicina e chirurgia 04/07/2017
26 Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali Odontoiatria e protesi dentaria 12/12/2017

lunedì 28 maggio 2018

giovedì 17 maggio 2018

venerdì 11 maggio 2018

venerdì 13 aprile 2018

mercoledì 18 aprile 2018

venerdì 18 maggio 2018

lunedì 19 marzo 2018

mercoledì 28 marzo 2018

martedì 22 maggio 2018

mercoledì 16 maggio 2018


