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Presidio di Qualità di Ateneo 

presidioqualita@uniss.it 

                                                                                     

Verbale n. 3/2022 

 

Il giorno 15 marzo 2022, convocato per le ore 11.30, 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 Paola Muroni dell’Ufficio Ricerca e Qualità.  

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del 22 febbraio 2022 

3. Analisi Schede Monitoraggio Annuale – SMA 

4. Progetto SisValDidat – Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della didattica Universitaria 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che è stato contattato dalla Dr.ssa Cristina Oggianu, Responsabile dell’ufficio di 
supporto al Nucleo di Valutazione, per sapere se il PQA fosse d’accordo nel proporre in Ateneo una 
presentazione del Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della didattica Universitaria, 
SisvalDidat. Il sistema ha una nuova versione grafica e riporta anche i recenti questionari online per la 
valutazione della didattica degli studenti nei quali è stata aggiornata la scala di valutazione da 0 a 10, a 
differenza di quanto avvenuto su Pentaho nel quale i risultati della nuova scala di valutazione non sono 
interpretabili per motivi legati alle impostazioni del sistema. La data proposta per l’incontro sulla 
piattaforma Microsoft Teams è quella del 28 marzo. (si anticipa la discussione del punto 4 all’ordine del 
giorno). 
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2. Approvazione verbale del 22 febbraio 2022 

Dopo averne preso visione, si approva all’unanimità il verbale della seduta del 22 febbraio 2022. 

 

3. Analisi Schede Monitoraggio Annuale – SMA 

Prendendo atto che sono state caricate in SUA le Schede del Monitoraggio Annuale dei 60 Corsi di 
Studio, il PQA, partendo dalla compilazione suggerita nelle Linee guida del PQA del 27 luglio 2021, 
analizzerà le singole SMA inizialmente in maniera collegiale, quindi singolarmente in base ad una 
suddivisione che verrà stabilità successivamente. 

Allo stesso tempo, il PQA prenderà in analisi anche le Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche 
Docenti Studenti anche per verificarne lo stato dell’arte. 

  

4. Progetto SisValDidat – Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della didattica Universitaria 

Tale punto è stato anticipato e discusso nelle comunicazioni. 

 

Non essendovi altri punti da trattare l’incontro termina alle ore 13:20. 

 

Il Presidente 

Gabriele Murineddu 
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