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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

Il giorno 18 aprile 2018 alle ore 12.00, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Maria Itria 
Pilo (Presidente del Presidio di Qualità), Giuseppe Demuro, Gabriella Dore e Giuseppina Esposito (Compo-
nenti del Presidio), A. Francesco Piana e Paola Muroni (Ufficio Qualità) hanno incontrato i rappresentanti dei 
CdS in Economia e management ed Economia. Erano Presenti Ludovico Marinò (Direttore del Dipartimento 
e Presidente dei CdS), Katia Corsi (Responsabile del gruppo di AQ del Dipartimento), Lucia Pozzi (Presidente 
della CPDS), Barbara Pes (Manager didattico). 

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 la percentuale dei docenti che hanno 
provveduto a compilarli è molto buona. Il Manager didattico ha spiegato che i pochi mancanti sono comun-
que dovuti a problemi tecnici. 

Il primo CdS a essere preso in esame è stato quello di Economia e Management, corso di laurea triennale 
prima interclasse L-18 e L-33 ora solo L-18. 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. 

La prima delle raccomandazioni del Nucleo, estesa a tutti i CdS, ha riguardato l’ampliamento e la sistematicità 
delle consultazioni con le parti sociali, documentando gli incontri in modo adeguato attraverso i verbali. Il 
Direttore ha spiegato che dal momento dell’audizione del Nucleo ad oggi sono stati organizzati diversi incon-
tri e anche una giornata (9 marzo 2018) interamente dedicata all’incontro e alla discussione con le parti so-
ciali; la discussione è stata molto proficua nonostante abbia aderito solo una bassa percentuale rispetto al 
folto numero di aziende, organizzazioni, ed esperti del settore invitati. Nel corso del 2017 è stato, inoltre, 
predisposto e inviato un questionario a tutti gli stakeholder; l’invio verrà replicato anche nel 2018 con la 
speranza di un maggiore successo (in termini di numero di risposte) rispetto a quello inviato nel 2017. 

Relativamente alla raccomandazione del Nucleo circa la descrizione degli obiettivi formativi secondo i de-
scrittori di Dublino e alle osservazioni del Presidio, il CdS nel passaggio da interclasse a classe L-18 ha modi-
ficato i Descrittori di Dublino anche a seguito della verifica delle schede SUA-CdS e delle raccomandazioni 
inviate dal Presidio. 

Per quanto riguarda l’osservazione del Presidio relativa ai link non funzionanti presenti nella scheda, il pro-
blema era dovuto al passaggio dal vecchio sito alla nuova piattaforma - che gestisce il sito di Ateneo e di 
ciascun Dipartimento - ed è stato risolto. 

Il NdV aveva, inoltre, raccomandato al CdS di prestare maggiore attenzione alle osservazioni/suggerimenti 
della Commissione paritetica che a sua volta dovrebbe operare con maggior spirito critico, a tale proposito 
la Presidente ha consigliato di far emergere di più le opinioni degli studenti. 
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Il Presidio ha fatto solo un ultimo commento relativamente al quadro “Corso di studio in breve” della scheda 
SUA, dando come consiglio quello di non essere troppo sintetici considerato che il Corso di Studi in breve è 
un biglietto da visita per il Corso di Laurea, e ai quadri AQ ritenuti troppo generici.   

Il secondo CdS preso in considerazione è stato quello di Economia. Per il CdS in esame sono state ribadite le 
stesse considerazioni fatte per il CDS in Economia e management. La Manager, rispetto alla raccomandazione 
del Nucleo “sistemare i CFU conseguiti all’estero tramite i tirocini Erasmus”, ha spiegato che in quella coorte 
di studenti non ci sono state partenze Erasmus. 

La Presidente ha consigliato di rivedere i quadri relativi alle Modalità di ammissione, dettagliando meglio le 
competenze in ingresso, e alle Modalità di svolgimento della prova finale. Per quanto riguarda quest’ultimo 
punto il Direttore ha riferito che stanno predisponendo un regolamento. 

Per quanto riguarda la raccomandazione del NdV di utilizzare le risultanze delle indagini ALMALAUREA sull’ef-
ficacia esterna del titolo di studio evitando indagini parallele, il Direttore e la Manager hanno illustrato la 
metodologia usata e la ricognizione fatta. 

La Presidente ha proposto di parlare anche del CdS in Economia e management del turismo anche se non è 
stato convocato, perché al momento dell’organizzazione dell’incontro non era disponibile il resoconto 
dell’audizione, e considerato che le raccomandazioni e le osservazioni erano in linea con quelle fatte per gli 
altri due CdS analizzati.  

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


