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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 5/2019 

Adunanza del 26 settembre 2019 

Il giorno 26 settembre 2019 alle ore 15.30 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. Individuazione Indicatori AQ  
3. Incontri con i Gruppi del Riesame e Commissioni Paritetiche 
4. Giornata di Ateneo sulla rilevazione delle opinioni degli studenti  
5. Scadenze previste dall’offerta formativa  
 

1/5 Comunicazioni  

È pervenuta al Presidio una richiesta di partecipazione ad una rete di Presidi della Qualità del Nord-Ovest e 
della Sardegna da parte della Presidente del Presidio della Qualità del Politecnico di Torino. Il PQA di Sassari 
ha aderito alla rete in accordo con il Rettore. Il primo incontro è previsto per dicembre. 

La Presidente ricorda che il NdV, per redigere la sua Relazione annuale ai fini AVA, ha chiesto ad una serie di 
destinatari compreso il Presidio una relazione sullo stato dell'arte in tema di assicurazione della qualità della 
ricerca e della terza missione, anche alla luce dei risultati delle rilevazioni condotte (o in fase conclusiva) 
nell'ultimo anno presso i dipartimenti sulle attività di ricerca e di terza missione, e dell'applicazione del si-
stema CRUI-Unibas. L’ufficio ha inviato il 16 settembre quanto richiesto. 

La Presidente informa che non è ancora pervenuta la prima bozza della CEV del Rapporto ANVUR di Accredi-
tamento Periodico. 
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La Presidente ricorda che l’ANVUR ha posticipato al 30 settembre la scadenza per l’invio di osservazioni sulle 
nuove Linee Guida per la Rilevazione delle Opinioni degli Studenti, presentate il 3 luglio 2019 e sottoposte a 
una fase di consultazione con i principali attori istituzionali di riferimento al fine di consolidarne l’impianto e 
gli obiettivi prima della loro adozione. Il Coordinamento dei PQA ha raccolto le numerose osservazioni dei 
Presidi dei diversi Atenei e le ha inviate all’ANVUR. A questo stadio, appare poco probabile (oltre che poco 
opportuno) l’avvio della rilevazione con le nuove linee guida per l’a.a. 2019-2020.  

Il Presidio ha ricevuto una comunicazione relativa alla terza edizione della Rilevazione TECO (TEst delle COm-
petenze) che verrà svolta dal 16 settembre al 30 dicembre 2019. Il TECO ha l’obiettivo di contribuire al mi-
glioramento della qualità del processo formativo, attivando meccanismi di autovalutazione interni al mondo 
accademico. Il Progetto prevede la somministrazione di test in grado di rilevare le competenze trasversali 
(TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite dagli studenti durante il corso di studio triennale. La comunicazione 
è stata inoltrata ai Presidenti dei CdS delle aree oggetto di rilevazione: Pedagogia, Filosofia e alcune delle 
Professioni Sanitarie, i quali sono stati già contattati dall’ANVUR per richiedere la loro adesione al progetto. 

Infine, la Presidente ricorda che il 19 settembre è stata inviata una mail ai Presidenti dei CdS per ricordare 
loro la modifica presente nei questionari di rilevazione dell’opinione degli studenti nei quali il PQA aveva 
fatto aggiungere 3 sotto-domande in caso di risposta negativa alla domanda “D14 (L'organizzazione comples-
siva (orario, esami intermedi e finali) degli insegnamenti nel semestre è accettabile?)”, con preghiera di dif-
fusione ai Gruppi del Riesame.   

 

2/5 Individuazione Indicatori AQ 

Il PQA delibera di individuare una serie di indicatori di AQ di Ateneo al fine di monitorare l’intero processo. 
A tal fine delibera all’unanimità di effettuare un raffronto con gli atenei simili e di proporre un gruppo di 
indicatori per la didattica, la ricerca e la terza missione. 

 

3/5 Incontri con i Gruppi del Riesame e Commissioni Paritetiche 

Il PQA, come deliberato nell’incontro del 9 luglio, ha provveduto all’aggiornamento delle linee guida per la 
compilazione della SMA e per la redazione della relazione delle CPDS attraverso l’adeguamento delle sca-
denze al nuovo calendario 2019, eliminando la fase di verifica delle bozze delle relazioni. Le linee guida ag-
giornate sono state inviate ai Dipartimenti il 22 luglio. Il PQA delibera pertanto di proporre ai Gruppi di Rie-
same e alle CPDS un incontro nel mese di novembre per sciogliere eventuali dubbi in merito alla compilazione 
delle SMA e alla redazione della Relazione finale. 

 

4/5 Giornata di Ateneo sulla rilevazione delle opinioni degli studenti 

Il PQA delibera di proporre al Nucleo di Valutazione di organizzare la giornata sulla rilevazione dell’opinione 
degli studenti nella settimana tra l’11 e il 14 novembre 2019. 

 

5/5 Scadenze previste dall’offerta formativa 

Il PQA, considerato che deve fornire il parere sull’istituzione dei nuovi Corsi di Studio entro il 15 ottobre, 
delibera di riunirsi per la stesura finale delle osservazioni il 15 ottobre 2019 alle ore 9.00. 



Pag. 3 di 3 

 

L’incontro termina alle ore 17.30 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario                                                                              La Presidente 

Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

                                                                                                


