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Presidio	di	Qualità	di	Ateneo	
presidioqualita@uniss.it	

																																																																																		 	 		

Verbale	n.	4/2021	

	

Il	giorno	26	aprile	2021,	 regolarmente	convocato	per	 le	ore	11.30,	si	è	 riunito	 il	Presidio	di	Qualità	
dell'Università	degli	Studi	di	Sassari,	presso	l’Aula	Milella	di	Piazza	Università.		

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	 	

	

Svolge	 le	funzioni	di	segretario	verbalizzante	 la	Dott.ssa	Paola	Muroni	dell’Ufficio	Ricerca	e	Qualità.	
Partecipa	all’incontro	anche	il	Delegato	alla	Qualità,	il	Professor	Luigi	Nonne.	

	

ORDINE	DEL	GIORNO	

1. Comunicazioni	

2. Approvazione	verbale	del	25	marzo	2021	

3. Aggiornamento	linee	guida		

4. Good	Practice:	deduzioni	ed	indicazioni	sui	sondaggi	2018	e	2019	

5. Indicatori	ANVUR	di	performance	per	criticità	dei	CdS	

	

1.	Comunicazioni	

a) Il	Presidente	comunica	che	è	stato	compilato	il	questionario	CRUI,	relativo	all’indagine	sui	Presidi	di	
Qualità	 e	 promosso	 al	 CONPAQ,	 i	 cui	 risultati,	 anonimi,	 inerenti	 caratteristiche,	 ruolo	 ed	 attività	 dei	
Presidi	di	Qualità,	serviranno	come	spunto	di	discussione	nel	workshop	al	quale	parteciperà	in	data	26	
maggio.	

b) Il	Presidente	comunica	che	in	data	14	aprile	è	intervenuto	nella	seduta	del	Senato	Accademico	per	i	
chiarimenti	 richiesti	 in	 quella	 precedente	 del	 15	 marzo	 2021	 in	 merito	 alla	 costituenda	 “Rete	 dei	
Presidi	 di	Qualità	 del	Nord-Ovest	 e	 Sardegna”.	 A	 seguito	 del	 suo	 intervento,	 il	 Senato	 ha	 deliberato	
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all’unanimità	 per	 la	 partecipazione	 di	 UniSS	 alla	 sopracitata	 Rete.	 Il	 giorno	 dopo,	 il	 Presidente	 ha	
presentato	 la	 proposta	 anche	 in	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 nel	 quale	 sono	 stati	 approvati	 sia	 la	
partecipazione	alla	costituzione	della	Rete	che	il	Protocollo	d’Intesa	per	la	costituzione	della	stessa.	La	
bozza	del	protocollo	di	intesa	con	i	dati	relativi	ad	UniSS	è	stata	inviata	al	Politecnico	di	Torino,	capofila	
della	costituenda	Rete.		

c) Il	Presidente	comunica	che,	per	conoscenza,	è	arrivata	una	e-mail	al	Presidio	in	merito	alla	richiesta	
di	 somministrare	 il	 questionario	 per	 la	 rilevazione	 delle	 opinioni	 degli	 studenti	 in	 lingua	 inglese	 per	
alcuni	CdS.	Il	PQA	seguirà	gli	aggiornamenti	che	gli	uffici	preposti	daranno	al	riguardo.	

d) Il	 Delegato	 alla	 Qualità,	 Prof.	 Luigi	 Nonne,	 aggiorna	 il	 PQA	 sulla	 ricognizione	 che	 sta	 svolgendo	
all’interno	dei	Dipartimenti,	tramite	i	referenti	della	qualità,	sullo	stato	dell’arte	dell’AQ.	Riferisce	che	
alcuni	 Dipartimenti	 hanno	 lavorato	 bene	 e	 hanno	 fatto	 alcune	 proposte	 interessanti,	 mentre	 altri	
referenti	 non	 hanno	 trovato	 una	 buona	 situazione	 all’interno	 del	 proprio	 Dipartimento	 e	 chiedono	
indicazioni	 di	 carattere	 generale.	 A	 questo	proposito,	 il	 Delegato	 e	 il	 PQA	daranno	 tutto	 il	 supporto	
necessario.		

	

2.	Approvazione	verbale	del	25	marzo	2021	

	 Dopo	averne	preso	visione,	viene	approvato	all’unanimità	il	verbale	della	seduta	del	25	marzo	2021.	

	

3.	Aggiornamento	linee	guida		

Il	 Presidente	 elenca	 le	 linee	 guida	 presenti	 nel	 sito	 UNISS	 nelle	 pagine	 dell’Assicurazione	 della	
Qualità,	https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita-0,	e	le	relative	date	di	
aggiornamento:	 linee	 guida	 per	 la	 composizione	 e	 il	 funzionamento	 delle	 Commissioni	 Paritetiche	
Docenti	 Studenti	 (18/07/2019),	 linee	guida	per	 la	 compilazione	della	 Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	
(18/07/2019),	 linee	 guida	 VAL	 Processi	 di	 Valutazione	 della	 Didattica	 A.A.	 2017/2018	 (23/10/2017),	
istruzioni	 per	 la	 compilazione	 del	 Syllabus	 (12/09/2017),	 linee	 guida	 per	 la	 consultazione	 delle	 parti	
sociali	(13/11/2017).	Preso	atto	del	fatto	che	debbano	essere	aggiornate,	il	PQA	delibera	di	iniziare	con	
le	 linee	guida	delle	Commissioni	Paritetiche	Docenti	 Studenti.	 Su	proposta	del	Delegato	alla	qualità,	 il	
Presidio	valuterà	altresì	la	fattibilità	di	una	riduzione	dei	componenti	delle	Commissioni	Paritetiche,	che	
al	contempo	sia	in	grado	di	garantire	la	rappresentatività	dei	CdS.	

	

4.	Good	practice:	deduzioni	ed	indicazioni	sui	sondaggi	2018	e	2019	

	 Il	 Presidente	 espone	 i	 risultati	 dei	 questionari	 Good	 Practice	 relativi	 agli	 anni	 2018	 e	 2019	 resi	
pubblici	 quest’anno.	 Alcuni,	 soprattutto	 quelli	 dell’indagine	 2018,	 presentano	 alcune	 incongruenze	
(efficienza:	 allocazione	 delle	 risorse),	 inoltre,	 la	 percentuale	 di	 adesione	 alla	 compilazione,	 seppur	
leggermente	 aumentata	 per	 la	 rilevazione	 2019,	 rimane	 bassa.	 Interviene	 il	 Dottor	 Piana	 il	 quale	
propone	un’analisi	dei	dati	sulla	base	dell’efficacia	percepita	dei	servizi	erogati.	Il	PQA,	concordando	con	
il	Dottor	Piana,	delibera	la	proposta	di	incontri	informativi	e	divulgativi	sul	progetto	Good	Practice,	per	
l’anno	2021,	al	fine	di	ottenere	una	maggiore	adesione	e	allo	stesso	tempo	garantire	una	compilazione	
consapevole	dei	questionari	da	parte	dell’intera	comunità	accademica.				

	

5.	Indicatori	ANVUR	di	performance	per	criticità	dei	CdS	



	
	

3	
	

	 L’argomento	sarà	analizzato	in	maniera	approfondita	in	una	prossima	riunione	del	Presidio.	

	

Non	essendovi	altri	punti	da	trattare	l’incontro	termina	alle	ore	13.45.	

	

Il	Presidente	

Gabriele	Murineddu	
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