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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro con i Referenti per la Ricerca  

 

Il giorno 9 luglio 2018 alle ore 10.30, presso la Sala Milella dell’Università di Sassari, Maria Itria Pilo (Presi-
dente del Presidio di Qualità), Pier Paolo Roggero, Pier Giorgio Spanu, Gabriella Dore, Giuseppe Demuro e 
Giuseppina Esposito (Componenti del Presidio), A. Francesco Piana e Paola Muroni (Ufficio Qualità) e Maria 
Grazia Bella (Ufficio Ricerca) hanno incontrato i Referenti dei Comitati per la Ricerca dei Dipartimenti per 
discutere sulla compilazione della scheda per la rilevazione e il monitoraggio delle attività relative alla ricer-
ca dipartimentale. L’incontro rientra nell’ambito delle azioni di coordinamento e supporto nei processi di 
assicurazione della qualità relativi alle attività di ricerca dell’Ateneo. 

Erano presenti i Referenti dei Comitati per la Ricerca del Dipartimento di Agraria (Andrea De Montis), del 
Dipartimento di Scienze Biomediche (Ciriaco Carru), del Dipartimento di Chimica e Farmacia (Eugenio Gar-
ribba), del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali (Rosa Maria Pascale), del Diparti-
mento di Scienze Umanistiche e Sociali (Fiorenzo Toso), del Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e del-
la formazione (Giovanni Marginesu), del Dipartimento di Medicina Veterinaria (Antonio Varcasia), del Di-
partimento di Scienze Economiche e Aziendali (Marco Breschi in sostituzione di Jacopo Bellazzini), del Di-
partimento di Architettura, Design e Urbanistica (Manola Orrù in rappresentanza di Emilio Turco) e del Di-
partimento di Giurisprudenza (Francesco Cuccu in rappresentanza di Pietro Onida). 

La Presidente del Presidio ha ringraziato i presenti, ha presentato l’incontro e ha poi lasciato la parola ad A. 
Francesco Piana dell’Ufficio Qualità e Giuseppina Esposito dell’Ufficio Ricerca. 

L’attività di rilevazione e monitoraggio è stata inquadrata nel sistema di AQ dell’Ateneo rilevando 
l’importanza della programmazione che i Dipartimenti già fanno attraverso il piano strategico, e che deve 
essere accompagnata dall’attività di monitoraggio delle attività di ricerca per una autovalutazione efficace. 
Pertanto, la predisposizione della scheda si inserisce nel percorso di AQ che l’Ateneo porta avanti già da di-
verso tempo. Inoltre viene sottolineata la sua importanza in assenza della SUA-RD, in previsione del suo 
reinserimento come adempimento da parte dell’ANVUR e utile ai fini della relazione annuale del NdV. 

Sono state illustrate nel dettaglio le indicazioni operative per l’invio della scheda agli Uffici e si è dato spazio 
alle richieste di chiarimenti derivanti da dubbi/criticità. Sono emerse problematiche sulla compilazione dei 
campi con un numero fisso di caratteri e sulla scadenza della consegna del documento che la metà dei Di-
partimenti non riesce a rispettare. Si è discusso in maniera dettagliata delle modalità di utilizzo della repor-
tistica sulla produzione scientifica di ciascun Dipartimento e della rappresentazione dei dati che ne risulta-
no. Si concorda di posticipare la scadenza della consegna delle Schede al 19 luglio.   

L’incontro ha avuto termine alle ore 12.00. 
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