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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Dipartimento di Giurisprudenza 

Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 11. 00, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Maria Itria Pilo (Presidente 
del Presidio di Qualità), Giuseppina Esposito, Pier Giorgio Spanu e Rina Sedda (Componenti del Presidio), A. 
Francesco Piana e Paola Muroni (Ufficio Qualità) hanno incontrato i rappresentanti dei CdS in Giurisprudenza, 
Scienze dei Servizi Giuridici e Politiche Pubbliche e Governance. Erano Presenti Giampaolo Demuro (Direttore 
del Dipartimento), Francesco Soddu (Presidente neo eletto del CdS in Politiche Pubbliche e Governance) 
Omar Chessa (Responsabile del gruppo di AQ del Dipartimento), Sonia Corda (Manager didattico) e Luigi 
Nonne (Presidente della CPDS). Il Direttore Demuro comunica l’impossibilità alla partecipazione dei Presi-
denti dei CdS di Giurisprudenza e Scienze dei Servizi Giuridici. 

L’incontro è stato organizzato dal Presidio di Qualità nell’ambito dell’azione di monitoraggio dei Corsi di Stu-
dio che hanno avuto l’audizione da parte del Nucleo di Valutazione nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017. Il 
Presidio, partendo dalle raccomandazioni finali fatte dal Nucleo di Valutazione nel corso delle audizioni e dai 
suggerimenti forniti dal Presidio stesso a seguito dell’analisi delle SUA CdS 2017/2018, ha messo in evidenza 
i punti di criticità e chiesto ai CdS di illustrare le azioni integrative messe in campo. 

Prima di discutere delle azioni poste in essere dai Corsi di Studio, la Presidente del Presidio ha fatto presente 
che da un’analisi effettuata sulla compilazione dei Syllabus risulta che una percentuale dei docenti non hanno 
ancora provveduto a compilarlo e, per quanto la situazione sia migliore rispetto allo scorso anno, sarebbe 
necessario invitare i docenti, che ancora non hanno provveduto, alla compilazione sulla base delle linee guida 
emanate dal Presidio nel settembre 2017. 

Il primo CdS ad essere preso in esame è stato quello di Giurisprudenza. La Presidente del Presidio ha illustrato 
le raccomandazioni del Nucleo di Valutazione alcune delle quali sono state evidenziate anche dall’analisi delle 
SUA CdS effettuata dal Presidio lo scorso mese di gennaio. A questo proposito, alcuni quadri della SUA CdS 
andrebbero rivisti e dettagliati meglio come la descrizione del Corso di Studio in breve e il quadro relativo 
alle consultazioni successive degli stakeholder. Particolare attenzione deve essere dedicata alla descrizione 
delle modalità di svolgimento della prova finale e alla declinazione dei descrittori di Dublino. Sarebbe neces-
sario anche un confronto con il CdS di Giurisprudenza attivo presso l’Università di Cagliari. Nella SUA CdS 
andrebbe approfondita l’analisi delle opinioni degli studenti e dei laureati. Sarebbe inoltre opportuno valo-
rizzare il quadro relativo alle opinioni degli enti sui tirocini/stage degli studenti e dettagliare meglio i quadri 
D2 e D3 relativi alla Qualità. 

Per quanto riguarda la relazione della Commissione Paritetica Docenti – Studenti sarebbe opportuno inserire 
il calendario degli incontri ed evidenziare meglio il contributo degli studenti. 

Il Direttore, il Manager e il Presidente della Commissione Paritetica nel comunicare che alcune iniziative sono 
già state intraprese per superare le criticità segnalate, hanno fatto presente che lavoreranno al fine di mi-
gliorare il CdS. 

La presidente infine ha ricordato che entro la metà di luglio dovrà essere predisposta la bozza del Rapporto 
di Riesame Ciclico che il Presidio esaminerà fornendo, ove necessario, eventuali suggerimenti entro settem-
bre ed entro il 22 ottobre il documento nella versione finale dovrà essere allegato alla SUA CdS.  

Il secondo CdS preso in considerazione è stato quello di Politiche Pubbliche e Governance. Il Presidente del 
CdS ha ricordato che è stato eletto da poco tempo, che il corso di studi ha da poco cambiato l’afferenza al 
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Dipartimento e che ci si concentrerà sulle attività tese a superare le criticità rilevate dal Nucleo e segnalate 
dal Presidio. Nei quadri della SUA CdS è necessario infatti dettagliare meglio gli incontri con le parti sociali e 
nello specifico inserire le date in cui le consultazioni sono avvenute, declinare meglio i descrittori di Dublino 
e in generale dettagliare meglio tutti i quadri che risultano eccessivamente generici.  
Il Direttore del Dipartimento e il Presidente del CdS hanno riferito che stanno già lavorando per una riformu-
lazione del corso che lo renda maggiormente attrattivo, anche in considerazione del fatto che il CdS è inter-
dipartimentale. 
Per quanto riguarda la relazione della Commissione Paritetica, questa faceva riferimento al Dipartimento di 
Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione, non più attivo dall’inizio di 
quest’anno, al quale il CdS afferiva. Nella relazione non appariva completamente chiara la composizione della 
commissione stessa.  

L’ultimo CdS preso in esame è stato quello di Scienze dei Servizi Giuridici. Per il corso in oggetto sono state 
fatte le stesse considerazioni eccepite per il corso di Giurisprudenza essendo i due corsi molto simili. Tuttavia, 
per il CdS in Scienze dei Servizi Giuridici la Presidente del Presidio ha ricordato che il NdV aveva suggerito di 
valorizzare il ruolo del Polo di Nuoro e approfondire il problema della mancanza degli studenti che non par-
tono all’estero con il Programma Erasmus.  

Al termine dell’incontro, la Presidente ricorda che il Presidio di Qualità e l’Ufficio Qualità sono a disposizione 
dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio per qualunque esigenza relativa al processo di Assicurazione della Qua-
lità. 
 


