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Presidio di Qualità di Ateneo 

presidioqualita@uniss.it 
 
                                                                                     

Verbale n. 1/2021 
 

Il giorno 22 Febbraio 2021, convocato alle ore 11:00 dal Prorettore Vicario con nota prot. 20763 del 
18.02.2021, si è insediato, presso l’Aula Magna di Ateneo in Piazza Università 21, il Presidio di Qualità 
dell'Università degli Studi di Sassari nominato con Decreto Rettorale rep. 459 prot. n. 15385 
dell’11.02.2021.  
 
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.na Alice Palimodde X   

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Designazione del Presidente del Presidio di Qualità 
2. Incontro con il Prof. Luigi Nonne Delegato alla Qualità  
3. Definizione del calendario degli incontri del Presidio di Qualità 
4. Comunicazioni 
5. Varie ed eventuali 
 
1. Designazione del Presidente 

Come previsto dall’art 1 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità 
del 10.02.2017, si procede con la designazione del Presidente scelto tra i docenti. La componente 
docente designa all’unanimità il Prof. Gabriele Murineddu quale Presidente. 
 
2. Incontro con il Prof. Luigi Nonne Delegato alla Qualità 

Alle ore 11.45 il Presidio di Qualità incontra il Delegato del Rettore alla Qualità, Prof. Luigi Nonne. Il 
Prof. Nonne, dopo aver salutato il Presidio, illustra le linee programmatiche della delega che dovranno 
essere portate avanti in sinergia con il Presidio. Queste sono inerenti alla qualità della didattica, della 
ricerca, alla qualità dei servizi agli studenti, senza trascurare i rapporti col territorio e volgendo 
l’attenzione anche alle politiche della qualità di respiro nazionale e internazionale. Si apre un confronto 
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durante il quale tutti i componenti del Presidio hanno modo di intervenire in merito alle tematiche 
esposte dal Delegato. 

Durante il proprio intervento, il Dott. Piana riferisce che nel 2019 l’Ateneo aveva manifestato 
interesse a partecipare alla rete dei Presidi di Qualità del Nord-Ovest e Sardegna coordinata dal 
Politecnico di Torino. Nel dicembre 2020 è stata inviata la versione finale del protocollo per la 
costituzione della rete che risulta così composta: Politecnico di Torino, Università di Cagliari, Università 
di Scienze Gastronomiche, Università di Genova, Università del Piemonte Orientale, Università di Sassari, 
Università di Torino e Università della Valle d’Aosta. 

Le finalità della rete sono le seguenti: 
• creazione di una community che permetta alla rete, anche attraverso la produzione di 

documentazione condivisa, di porsi come interlocutore riconosciuto nella determinazione delle 
politiche di qualità in ambito universitario, al livello regionale e nazionale; 

• creazione di un gruppo di discussione in grado di affrontare e dare risposta alle contingenze che 
si presentino in riferimento all’ambito della qualità; 

• condivisione e diffusione di buone pratiche nell’ambito della Assicurazione della Qualità (AQ); 
• promozione di attività di formazione sui temi della qualità rivolte a docenti, personale TA e 

bibliotecario e popolazione studentesca delle Università della RETE. 
  
Il Presidente e il Delegato sottoporranno il protocollo all’attenzione del Magnifico Rettore. 
 
Il Prof. Nonne comunica infine che a breve incontrerà i Referenti per la Qualità dei Dipartimenti e 
successivamente condividerà con il Presidio quanto emerso dall’incontro. 
 
3. Definizione del calendario degli incontri del Presidio di Qualità 

Il Presidio stabilisce un calendario di incontri mensili le cui date sono di seguito riportate: 
• 25 marzo 2021 alle ore 9.00 
• 26 aprile 2021 alle ore 11.30 
• 25 maggio alle ore 11.30 
• 22 giugno alle ore 11.30 
• 20 luglio alle ore 9.00. 

Il Presidio si riserva la possibilità di programmare ulteriori incontri qualora ve ne fosse la necessità. 
 
Non essendovi altri argomenti da trattare l’incontro termina alle ore 13.00. 
 
 

Il Presidente 
Gabriele Murineddu 
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