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Presidio di Qualità di Ateneo 

presidioqualita@uniss.it 

                                                                                     

Verbale n. 10/2022 

 

Il giorno 21 novembre 2022, convocato per le ore 12.00, si è riunito il Presidio di Qualità dell'Università 
degli Studi di Sassari in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams.   

Si rilevano le seguenti presenze (P), assenze giustificate (AG) ed assenze (A): 

 P AG A 

Prof. Gabriele Murineddu  X   

Prof.ssa Anna Alberti X   

Prof.ssa Maria Alessandra Sotgiu X   

Dott.ssa Maria Angela Dessena X   

Dott. Antonio Francesco Piana X   

Dott.ssa Francesca Immacolata Spanedda  X  

Dott. Antonio Biddau X   

 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la Dott.ssa Paola Muroni dell’Ufficio Ricerca e Qualità.   

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 11 ottobre 2022 
3. ANVUR “L’Assicurazione della Qualità nel Dottorato di Ricerca” – evento del 24 ottobre 2022 
4. AVA3  
5. Corsi di studio di Nuova Istituzione A.A. 2023/2024: documentazione pervenuta L-3 Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo  

1. Comunicazioni 

a) In data 10 ottobre 2022 è pervenuta una e-mail da parte della Segreteria Fondazione CRUI relativa al 
corso dal titolo “AVA 3: impianto, novità e opportunità” con la quale si comunicava che il corso, 
inizialmente previsto nel mese di ottobre, era stato posticipato a novembre sempre in modalità 
telematica nei giorni 15, 21 e 22 novembre 2022, al quale, già nella giornata del 15 u.s., il Presidente 
ha partecipato e gli argomenti dell’incontro sono rimandati al punto 4 del presente OdG. 

b) In data 3 novembre 2022 è pervenuta una e-mail da parte della Segreteria Fondazione CRUI relativa 
alla V edizione del corso “Novità per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio”, che si terrà nei giorni 
23 e 24 novembre in modalità telematica. 
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c) In data 3 novembre 2022 è pervenuta una e-mail da parte del PQA del PoliTo con oggetto “RETE PQA 
N-O E SARDEGNA_Protocollo di Intesa” con la quale si comunicava che finalmente poteva prendere 
inizio il processo di formalizzazione della stessa a seguito delle firme dei diversi Atenei interessati. In 
data 17 novembre u.s. è seguita una e-mail da parte del Presidio di UniGe con la quale si comunicava 
che “l'Università di Genova è in fase di rinnovo della governance, che prevede la sostituzione del 
Delegato per AQ di Ateneo e dei componenti del Presidio per la qualità, pertanto UniGe non aderirà 
nell'immediato al Protocollo d'intesa, dovendo coinvolgere nel progetto la nuova governance.”  

d) In data 4 novembre 2022 è pervenuta una e-mail da parte della Segreteria Fondazione CRUI relativa 
alla pubblicazione sul sito web dell’ANVUR della registrazione dell’evento del 24 ottobre u.s. sul tema 
“L’Assicurazione della Qualità nel Dottorato di Ricerca”, punto 3 al presente OdG. 

e) Il Dottor Piana riferisce che uno degli obiettivi dell’Ufficio Ricerca e Qualità e dell’Ufficio Supporto alla 
Valutazione, Qualità e Statistica è la stesura di un documento di raffronto tra AVA 2 e AVA 3 sugli 
aspetti generali e le differenze tra i due modelli di accreditamento e le criticità dell’accreditamento 
ANVUR di UNISS. Verrà effettuata la stessa analisi con l’Ufficio III Missione su VQR 2 e 3. 

 

2. Approvazione verbale del 11 ottobre 2022 

Dopo averne preso visione, si approva all’unanimità il verbale della seduta del 11 ottobre 2022. 

 

3. ANVUR “L’Assicurazione della Qualità nel Dottorato di Ricerca” – evento del 24 ottobre 2022 

In data 24 ottobre 2022 si è svolto un incontro telematico, organizzato dall’ANVUR, dal titolo 
“L’assicurazione della Qualità nel Dottorato di Ricerca”, la cui registrazione è stata successivamente 
messa a disposizione sul sito dell’ANVUR. 

Dopo un riferimento alle principali normative, D.M. 1154 del 14 ottobre 2021, D.M. 226 del 14 
dicembre 2021 e Linee Guida per l’accreditamento dei Dottorati di Ricerca (ai sensi dell’articolo 4, 
comma 3, del D.M. n. 226/2021), durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza, all’atto della 
proposta di un Corso di Dottorato e successivamente del suo accreditamento, che rivestono le attività̀ 
di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, intese sia dal punto di vista della 
didattica che della ricerca. È stato sottolineato più volte il concetto di qualità e della necessità di un 
sistema di assicurazione della qualità, sia in fase di progettazione che di gestione della formazione 
dottorale, conforme agli Standard e alle Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nello spazio 
Europeo dell’Istruzione Superiore.  

Il Dottor Piana riporta gli argomenti salienti su cui si è messo maggior risalto durante l’incontro. È stata 
sottolineata l’importanza delle consultazioni con gli stakeholders, dell’aggiornamento dei siti web, dei 
dottorati internazionali che prevedono un periodo di ricerca e di formazione all’estero in cui il 
dottorando acquisisce nozioni di ricerca che siano strettamente collegate all’argomento del dottorato. 
Ancora non sono disponibili né linee guida né un format per il riesame che, tuttavia, non dovrà 
prevedere l’utilizzo della stessa documentazione usata per i CdS. 

La Professoressa Anna Alberti suggerisce che sarebbe utile organizzare un incontro con chi si occupa 
di dottorati e con i coordinatori dei dottorati. In tal senso, il Presidente avrà un incontro con il Direttore 
della Scuola di Dottorato, Prof. Eugenio Garribba, e l’Ufficio Alta Formazione. 
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4. AVA3  

Il primo dei tre incontri telematici promossi dal CONPAQ “AVA 3: impianto, novità e opportunità” in 
collaborazione con la CRUI, previsti nei pomeriggi del 15, 21 e 22 novembre, si è concentrato sugli 
ambiti di valutazione A – Strategia, pianificazione e organizzazione e B – Gestione delle risorse. 

Dopo una breve introduzione durante la quale è stato ricordato come AVA 3 si basi sul D.M. 1154/2021 
e sottolineato alcuni aspetti di carattere generale, quale, ad esempio, la riduzione da 5 a 4 dei giudizi 
per l’accreditamento e la scomparsa dei punteggi, ha preso la parola il Prof. Turri che ha analizzato i 
diversi punti di attenzione, dando particolare enfasi alle novità presenti in AVA 3 rispetto ad AVA 2. 
Per quanto concerne i punti di attenzione dell’ambito A, in generale c’è stata una riorganizzazione dei 
contenuti. In merito ai diversi punti di attenzione, di seguito le principali novità introdotte con AVA 3: 

A.1, qualità delle attività istituzionali e gestionali nelle politiche e nelle strategie di Ateneo, dando 
particolare enfasi alle risorse disponibili e, nel caso del punto di attenzione A.1.3, sottolineando come 
la pianificazione strategica dell’Ateneo debba essere sviluppata in una logica integrata, ossia Piano 
strategico e programmazione integrata non devono essere a sé stanti. 

A.2, architettura del sistema di Governo, è stata sottolineata la necessità di aggiornare lo Statuto e i 
regolamenti oltre all’importanza di possedere un modello organizzativo adeguato, coinvolgere 
attivamente il personale docente e tecnico-amministrativo nelle decisioni e dotarsi di un piano della 
comunicazione efficace. 

A.3, sistema di monitoraggio delle politiche, delle strategie, dei processi e dei risultati, rappresenta la 
novità assoluta di AVA 3. L’Ateneo deve possedere un efficace sistema di monitoraggio i cui risultati 
devono essere sistematicamente analizzati. 

A.4, riesame del funzionamento del sistema di Governo, volto a garantire una coerenza con la 
pianificazione strategica. 

L’ambito B richiama il requisito R1C di AVA 2, ma lo amplia, prendendo in considerazione anche il 
personale tecnico-amministrativo. Le principali novità introdotte riguardano: 

B.1.1.4, aggiornamento scientifico, metodologico e delle competenze didattiche, alla luce del fatto che 
molti Atenei si sono già dotati da tempo di “Centri per le competenze didattiche” che si possono 
apprendere (anche il PNRR ha un’azione specifica in tal senso). 

B.1.1.6 (personale docente) e B.1.2.6 (PTA), promozione ed attuazione di forme di ascolto, è stato fatto 
l’esempio di Good-Practice, progetto a cui aderisce anche UniSS. 

B.1.2.5, equilibrio tra vita privata e lavorativa, prevede forme di welfare organizzativo, lavoro agile, 
telelavoro e altre iniziative. 

B.2.1, pianificazione e gestione delle risorse finanziarie, riguarda l’allocazione delle risorse economico-
finanziarie e il bilancio di previsione dell’Ateneo. In questo punto di attenzione, l’ANVUR entra nel 
merito della gestione delle risorse finanziarie. Il prof. Turri ribadisce che si tratta di un qualcosa che 
non potrà essere seguito dal PQA, ma da chi si occupa di bilancio, poiché si parla di sistema di 
contabilità analitica e di controllo di gestione a supporto delle decisioni dell‘Ateneo. 

B3.1, pianificazione e gestione delle strutture e infrastrutture edilizie, l’Ateneo dovrà essere in grado 
di mostrare alla CEV la ratio dell’utilizzo delle strutture e infrastrutture edilizie. 
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5. Corsi di studio di Nuova Istituzione A.A. 2023/2024: documentazione pervenuta L-3 Discipline delle 
Arti, della Musica e dello Spettacolo 

In data 3 novembre 2022 è pervenuta, da parte dell’Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa, la 
documentazione relativa alla richiesta di nuova istituzione del CdL in “Discipline delle Arti, della Musica 
e dello Spettacolo” (L-3) per il prossimo A.A. 

Il Presidio di Qualità, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di istituzione del corso di 
studio in Studio Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo” (L-3), visionata la documentazione 
ricevuta, durante la seduta del 21 novembre 2022 ha espresso parere favorevole all’istituzione del 
corso in oggetto. 

Il Presidio ritiene che il progetto formativo, l’organizzazione del CdS e le risorse risultino esaustivi e 
dettagliati. Tuttavia, sempre alla luce della documentazione visionata e delle linee guida dell’Offerta 
formativa 2023/2024, il Presidio di Qualità osserva quanto segue: 

1. dalla delibera del Consiglio di Dipartimento si evince che la Dott.ssa Giulia Simi sia la responsabile del 
progetto di nuova istituzione, tuttavia, non vi è traccia del Decreto di nomina da parte del Direttore 
del Dipartimento; 

2. non è stato abbozzato alcun manifesto: sarebbe utile avere un quadro dell’organizzazione delle attività 
nell’arco dei semestri e del triennio; 

3.  si fa riferimento ai compiti che spettano alla Commissione didattica che, tuttavia, non viene mai 
indicata nel documento; 

4. la seppur ampia platea di stakeholder intervistata potrebbe essere incrementata con ulteriori due parti 
sociali locali: l’Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio di Musica, come peraltro indicato anche 
dalla CPDS. Sarebbe utile indicare i nominativi delle figure consultate e che hanno compilato i 
Googleform; 

5. sarebbe importante tener conto e dare seguito ai rilievi e suggerimenti della CPDS. 

 In linea generale il Presidio consiglia una lettura più attenta della documentazione e in particolare 
della bozza del regolamento didattico. 

Non essendovi altri punti da trattare l’incontro termina alle ore 13:30. 

 

Il Presidente 

Gabriele Murineddu 
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