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Presidio	di	Qualità	di	Ateneo	

presidioqualita@uniss.it	

																																																																																		 	 		

Verbale	n.	11/2022	

	

Il	 giorno	 15	 dicembre	 2022,	 convocato	 per	 le	 ore	 10.30,	 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	21	novembre	2022	

3. Incontro	con	il	Presidente	della	Scuola	di	Dottorato	

4. Programmazione	attività	e	calendario	prossimi	incontri	

	
	

1. Comunicazioni	

a) In	data	24	novembre	2022	è	pervenuta	una	e-mail	informativa,	da	parte	delle	Segreteria	CRUI,	della	
nota	 ANVUR	 trasmessa	 a	 tutti	 i	 Rettori	 in	 merito	 all’avvio	 della	 rilevazione	 “Qualificazione,	
riconoscimento	 e	 valorizzazione	 della	 docenza	 universitaria”	 articolata	 in	 due	 momenti:	 dal	 18	
novembre	 2022	 al	 16	 dicembre	 2022	 potranno	 rispondere	 al	 questionario,	 su	 base	 volontaria,	 i	
docenti	e	i	ricercatori	dell’Ateneo,	mentre	da	fine	dicembre	2022	a	fine	gennaio	2023,	le	date	sono	
ancora	in	fase	di	definizione,	la	Governance	potrà	fornire	le	risposte.	

	





 
 

2 
 

	
b) In	 data	 28	 novembre	 2022	 è	 pervenuta	 una	 e-mail	 da	 parte	 dell’European	 University	 Association	

inerente	 all’indagine	 sull’assicurazione	 della	 qualità	 dell’istruzione	 superiore	 nell’area	 europea	
condotta	nell’ambito	del	progetto	“Stato	di	 forma	dell’assicurazione	della	qualità	per	 il	 fututo	(QA-
fit)”	 che	 confluirà	 in	 una	 proposta	 alla	 conferenza	 ministeriale	 dell'EHEA	 del	 2024	 riguardante	 il	
futuro	sviluppo	del	quadro	di	garanzia	della	qualità	dell'EHEA.	
La	data	ultima	per	 la	 compilazione	del	 format	 è	 stata	 fissata	per	 il	 9	 gennaio	2023	e	dovrà	 essere	
inviata	una	sola	risposta	da	parte	dell’Ateneo.	

	
c) In	data	30	novembre	2022	è	pervenuta	la	relazione	da	parte	del	Gruppo	di	lavoro	AVA	3	dell’Ateneo	

inerente	all’analisi	delle	Linee	Guida	relative	al	modello	AVA	3	e	il	confronto	con	AVA	2	e	a	quella	del	
rapporto	di	accreditamento	periodico.	

	
d) In	 data	 12	 dicembre	 2022	 è	 pervenuta	 una	 e-mail	 da	 parte	 della	 Segreteria	 CRUI	 con	 la	 quale	 si	

segnala	che	nella	mattinata	di	venerdì	27	gennaio	2023	si	 terrà	un	evento	organizzato	dall’ANVUR,	
con	la	partecipazione	del	CONPAQ	e	del	CONVUI,	dedicato	alle	novità	introdotte	da	AVA	3,	anche	alla	
luce	delle	prime	visite	pilota	effettuate.	

	
e) In	data	12	dicembre	2022	è	pervenuta	una	Pec	da	parte	del	Dipartimento	di	Architettura,	design	e	

urbanistica	con	la	composizione	della	nuova	Commissione	Paritetica	Docenti	Studenti	e	la	nomina	del	
nuovo	Presidente.	

	
	

2. Approvazione	verbale	del	21	novembre	2022	

Dopo	averne	preso	 visione,	 viene	 approvato	 all’unanimità	 il	 verbale	della	 seduta	del	 21	novembre	
2022.	

	

3. Incontro	con	il	Presidente	della	Scuola	di	Dottorato	

In	 data	 6	 dicembre	 2022	 il	 Presidente	 ha	 incontrato	 telematicamente,	 sulla	 piattaforma	Microsoft	
Teams,	 il	Presidente	della	Scuola	di	Dottorato,	Professor	Eugenio	Garribba,	 la	Responsabile	dell’Ufficio	
Alta	Formazione,	Dottoressa	Anna	Paola	Vargiu	e	il	Dottor	Riccardo	Zallu.	

Sono	 stati	 presentati	 i	 tre	 punti	 di	 attenzione,	 progettazione,	 pianificazione	 e	 organizzazione,	
monitoraggio,	inerenti	alla	qualità	dei	Corsi	di	Dottorato,	principale	novità	introdotta	con	il	modello	AVA	
3.		

È	seguita	un’ampia	discussione	al	 termine	della	quale	si	è	concordato	che	 l’Ufficio	Alta	Formazione	
preparerà	un	prospetto	della	situazione	attuale	dei	vari	Corsi	di	Dottorato	presenti	in	Ateneo,	in	modo	
che	si	possano	individuare	le	attività	da	portare	avanti	anche	alla	luce	di	AVA	3.	

Inoltre,	l’Ufficio	aggiornerà	il	Regolamento	di	Ateneo	per	i	Corsi	di	Dottorato	e	sarà	cura	del	Presidio	
redigere	le	Linee	Guida	a	supporto	dei	processi	di	autovalutazione,	valutazione	e	riesame	per	i	Corsi	di	
Dottorato.	

In	data	odierna	è	pervenuta	una	e-mail	da	parte	dell’Ufficio	Alta	Formazione	con	la	quale	si	convoca	il	
Consiglio	della	Scuola	per	il	giorno	20	dicembre	p.v.	al	quale	è	stato	invitato	ad	intervenire	il	Presidente	
del	Presidio	di	Qualità	in	merito	al	ruolo	della	Scuola	di	Dottorato	nel	processo	di	accreditamento	delle	
sedi	nel	modello	AVA3.	
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4. Programmazione	attività	e	calendario	prossimi	incontri	

Il	Presidio,	nel	proseguire	con	le	attività	già	avviate,	stabilisce	un	calendario	degli	incontri	mensili	che	
si	svolgeranno	in	modalità	telematica	e	le	cui	date	sono	di	seguito	riportate:	

• 17	gennaio	2023	alle	ore	11.30	
• 14	febbraio	2023	alle	ore	9.00	
• 14	marzo	2023	alle	ore	11.30	
• 12	aprile	2023	alle	ore	11.30	
• 16	maggio	2023	alle	ore	11.30	
• 13	giugno	2023	alle	ore	9.00	
• 11	luglio	2023	alle	ore	9.00.	

	

Il	Presidio	si	riserva	la	possibilità	di	programmare	ulteriori	incontri	qualora	ve	ne	fosse	la	necessità.	

	

Non	essendovi	altri	punti	da	trattare	l’incontro	termina	alle	ore	11.30.	

	

						Il	Presidente	

Gabriele	Murineddu	
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