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Presidio	di	Qualità	di	Ateneo	

presidioqualita@uniss.it	

																																																																																		 	 		

Verbale	n.	1/2022	

	

Il	 giorno	 18	 gennaio	 2022,	 convocato	 per	 le	 ore	 9.30,	 si	 è	 riunito	 in	 modalità	 telematica	 sulla	
piattaforma	Microsoft	Teams,	il	Presidio	di	Qualità	dell'Università	degli	Studi	di	Sassari.			

	

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

	 P	 AG	 A	

Prof.	Gabriele	Murineddu		 X	 	 	

Dott.ssa	Anna	Alberti	 X	 	 	

Dott.ssa	Maria	Alessandra	Sotgiu	 X	 	 	

Dott.ssa	Maria	Angela	Dessena	 X	 	 	

Dott.	Antonio	Francesco	Piana	 	 X	 	

Dott.ssa	Francesca	Immacolata	Spanedda	 	 X	 	

Sig.ra	Alice	Palimodde	 	 	 X	

	

Svolge	le	funzioni	di	segretaria	verbalizzante	la	Dott.ssa	Maria	Angela	Dessena.		

	

ORDINE	DEL	GIORNO	

	

1. Comunicazioni	
2. Approvazione	verbale	del	14	dicembre	2021	
3. Linee	Guida	ANVUR	per	la	progettazione	dei	Corsi	di	Studio	di	nuova	istituzione,	A.A.	2022/2023	
4. Relazioni	annuali	CPDS	dipartimentali	

	
	

1. Comunicazioni	
a) Il	Presidente	comunica	che	nelle	date	del	21	e	30	dicembre	2021	e	del	4	gennaio	2022,	è	pervenuta	la	

documentazione	riguardante	la	richiesta	di	attivazione	del	nuovo	Corso	di	Laurea	professionalizzante	
LP-02	 “Orticoltura	 e	 Colture	 Protette”,	 in	merito	 alla	 quale	 il	 Nucleo	 di	 Valutazione	 ha	 espresso	 il	
proprio	parere	in	data	11	gennaio	2022.		

b) In	data	23	dicembre	2021	è	pervenuta	una	e-mail	da	parte	del	Presidio	di	Qualità	del	Politecnico	di	
Torino	con	la	quale	si	anticipava	che,	con	l’inizio	del	nuovo	anno,	sarebbero	state	proposte	delle	date	
per	futuri	incontri	della	Rete	dei	Presidi	di	Qualità	del	Nord	-	Ovest	e	Sardegna.		
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c) In	data	12	gennaio	2022	è	pervenuta	una	e-mail	da	parte	del	Nucleo	di	Valutazione	con	 la	quale	è	
stato	 trasmesso	 il	 parere	 sul	 Corso	 di	 Laurea	 professionalizzante	 LP-02	 “Orticoltura	 e	 Colture	
Protette”.	

	
2. Approvazione	verbale	del	14	dicembre	2021	

Dopo	averne	preso	visione,	si	approva	all’unanimità	il	verbale	della	seduta	del	14	dicembre	2021.	

	

3. Linee	Guida	ANVUR	per	la	progettazione	dei	Corsi	di	Studio	di	nuova	istituzione,	A.A.	2022/2023	
	 Nelle	nuove	Linee	Guida	emanate	dall’ANVUR	per	la	progettazione	di	nuovi	Corsi	di	Studio	per	l’A.A.	
2022/2023,	 pubblicate	 il	 25	 novembre	 2021,	 viene	 citato	 il	 Presidio	 di	 Qualità	 in	 diversi	 passaggi	 del	
testo.	In	particolare,	nella	premessa,	nell’indicare	le	varie	fasi	utili	ai	fini	di	una	puntuale	progettazione	
della	nuova	offerta	formativa,	si	fa	riferimento	al	Presidio	di	Qualità	in	due	differenti	passaggi:	
quello	relativo	al	“censimento	da	parte	dell’Ateneo	delle	nuove	istituzioni	e/o	repliche	in	altra	sede	di	CdS	
che	si	intendono	proporre	ed	eventuale	parallela	disattivazione	di	propri	CdS	(tale	censimento	dovrebbe	
essere	 fatto	 sulla	 base	 di	 un	 documento	 sintetico	 predisposto	 dai	 proponenti	 coerentemente	 con	 un	
format	messo	a	disposizione	dal	Presidio	di	Qualità	di	Ateneo	-	PQA)”,	
e	quello	 inerente	alla	“progettazione	di	dettaglio	dei	CdS	di	nuova	 istituzione,	da	 realizzare	 sulla	base	
della	 documentazione	 di	 riferimento	 di	 cui	 ai	 punti	 precedenti	 e	 con	 il	 supporto	 del	 PQA	 e/o	 di	 altro	
organo	di	Ateneo	designato”	
	 In	merito	 al	 primo	 punto,	 nell’Ateneo	 è	 già	 presente	 un	 format,	 messo	 a	 disposizione	 dall’Ufficio	
Offerta	 Formativa,	 che	 è	 stato	 utilizzato	 anche	 per	 la	 progettazione	 delle	 recenti	 proposte	 di	 CdS	 di	
nuova	istituzione.	
	 Alla	luce	delle	nuove	Linee	Guida	ANVUR,	si	prenderà	in	considerazione	l’attuale	format	utilizzato	in	
Ateneo	e,	se	necessario,	saranno	apportate	le	appropriate	modifiche	o	integrazioni.		
	 Per	quanto	 concerne	 la	 progettazione	 vera	 e	 propria,	 il	 PQA	è	 a	 disposizione	nel	 fornire	 il	 proprio	
supporto,	 come	 avvenuto	 per	 la	 recente	 proposta	 di	 attivazione	 del	 Corso	 di	 nuova	 istituzione	 in	
“Scienze	e	Culture	per	l’enogastronomia”	per	la	classe	L-GASTR.	
	

	
4. Relazioni	annuali	CPDS	dipartimentali	

Al	fine	di	costruire	un	set	di	indicatori	della	qualità	saranno	prese	in	considerazione	diverse	attività,	
tra	 cui	 quelle	 delle	 CPDS	 i	 cui	 verbali,	 e	 in	 particolar	 modo	 le	 relazioni	 annuali,	 concorrono	 a	
rappresentano	documenti	fondamentali	per	l’assicurazione	della	qualità	dell’Ateneo.	

Alla	luce	della	recente	scadenza,	31	dicembre	u.s.,	per	la	trasmissione	delle	relazioni	annuali	da	parte	
delle	CPDS	al	NdV,	al	Senato	Accademico,	al	PQA,	ai	Presidenti	dei	CdS	e	all’Ufficio	Segreterie	Studenti	e	
Offerta	Formativa,	secondo	le	recenti	Linee	Guida	approvate	dal	Presidio	in	data	05/07/2021,	si	è	voluta	
valutare	la	puntualità	delle	diverse	CPDS	nel	redigere	e	trasmettere	le	relazioni	annuali.	

Sono	 state	 prese	 in	 considerazione	 le	 CPDS	 di	 otto	 Dipartimenti	 (Agraria;	 Architettura,	 Design	 e	
Urbanistica;	Chimica	e	Farmacia;	Giurisprudenza;	Medicina	Veterinaria;	Scienze	Economiche	e	Aziendali;	
Scienze	Umanistiche	e	 Sociali;	 Storia,	 Scienze	dell’Uomo	e	della	 Formazione),	 quella	 della	 Struttura	di	
Raccordo	 (Scienze	Biomediche	e	 Scienze	Mediche,	Chirurgiche	e	 Sperimentali)	 e	 la	neonominata	per	 i	
CCdSS	 delle	 classi	 di	 L8	 (Ingegneria	 Informatica)	 e	 L9	 (Gestione	 Energetica	 e	 Sicurezza)	 presso	 il	
Dipartimento	di	Scienze	Biomediche.	

Nel	periodo	compreso	tra	il	21	e	il	31	dicembre	sono	state	trasmesse	al	Presidio	le	relazioni	di	sette	
CPDS	 (Agraria;	 Architettura,	 Design	 e	 Urbanistica;	 Chimica	 e	 Farmacia;	 Giurisprudenza;	 Medicina	
Veterinaria;	 Storia,	 Scienze	dell’Uomo	e	della	 Formazione;	 Struttura	di	 Raccordo),	mentre	 al	 PQA	non	
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sono	 state	 trasmesse	 quelle	 della	 CPDS	 dei	 Dipartimenti	 di	 Scienze	 Economiche	 e	 Aziendali,	 Scienze	
Umanistiche	e	Sociali	e	della	CPDS	delle	L8	e	L9.	

Alla	data	odierna,	 solo	alcuni	Dipartimenti	hanno	pubblicato	 sui	propri	 siti	web	 le	 relazioni	annuali	
2021.	Pertanto,	sarebbe	opportuno	che	tutti	i	Dipartimenti	provvedessero	alla	pubblicazione	dei	verbali	
sulle	pagine	del	proprio	sito	web	dedicate	alla	Qualità.	

Inoltre,	si	evidenziano	alcune	criticità	rilevate	che	sarebbe	necessario	correggere	al	fine	di	garantire	
la	qualità,	secondo	quanto	previsto	dalle	Linee	Guida:	

a. i	 verbali	 e	 le	 relazioni	 non	 sono	 pubblicati	 correttamente	 e	 puntualmente	 in	 tutti	 i	 siti	 web	
dipartimentali.	Sarebbe	opportuno	che	ogni	documento	avesse	una	sua	sezione	dedicata;	

b. i	 nominativi	 dei	 componenti	 delle	 CPDS,	 indicati	 nel	 sito,	 devono	 corrispondere	 alla	
composizione	attuale.	

	

Non	essendovi	altri	punti	da	trattare	l’incontro	termina	alle	ore	11:00.	

	
	
	

	
	

Il	Presidente	

Gabriele	Murineddu	

	


		2022-02-23T12:15:49+0100
	Murineddu Gabriele




