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Presidio di Qualità di Ateneo 

presidioqualita@uniss.it 

                                                                                     

Verbale n. 8/2022 

 

Il giorno 8 settembre 2022, convocato per le ore 9.30, si è riunito il Presidio di Qualità dell'Università 
degli Studi di Sassari presso l’Aula Consiliare Milella.   

 

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  

Dott. Antonio Biddau X   

 

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la Dott.ssa Paola Muroni dell’Ufficio Ricerca e Qualità.   

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Incontro con il Presidente del Consiglio degli Studenti 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione verbale del 11 luglio 2022 

4. Relazione annuale del PQA 2021-2022 (settembre 2021 – luglio 2022) 

5. Cronoprogramma attività del Presidio di Qualità 

 

1. Incontro con il Presidente del Consiglio degli Studenti 

Il PQA dà il benvenuto allo studente Giuseppe Norcia, nuovo Presidente del Consiglio degli studenti e 
al nuovo rappresentante della componente studentesca in seno al PQA, il Dott. Antonio Biddau, eletto 
dal Consiglio degli Studenti per il biennio 2022 – 2024. 

Il Presidente illustra le azioni individuate con la precedente Presidentessa del Consiglio degli Studenti 
che riguardano sia incontri con i rappresentanti degli studenti delle diverse Commissioni Paritetiche 
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Docenti Studenti, che iniziative rivolte in particolare alle matricole creando ad esempio un vademecum 
per il “Welcome day” dei nuovi iscritti. 

Il Presidio inoltre chiede la collaborazione del Consiglio degli Studenti per l’organizzazione di incontri 
formativi e informativi con l’intento da un lato di consentire un confronto diretto tra gli studenti e le 
studentesse che hanno già maturato una precedente esperienza e coloro che sono di nuova nomina 
come componenti di un organo di Ateneo, dall’altro per permettere un confronto diretto sui temi 
dell'AQ, coinvolgendo anche gli studenti degli Atenei facenti parte delle Rete dei Presidi di Qualità 
Nord/Ovest – Sardegna alla quale, spiega il Presidente, l’Università di Sassari ha aderito. 

Gli incontri, con il sostegno del Presidio, saranno gestiti direttamente dagli studenti, coinvolgendo 
coloro che ricoprivano differenti ruoli all'interno dell’Ateneo: PQA, NdV, SA, CdA e CDPS. Ciascuno dei 
relatori potrebbe offrire una panoramica del funzionamento dell’organo in cui ha esercitato il ruolo di 
rappresentante, sottolineando la necessaria connessione dei diversi livelli della rappresentanza al fine di 
fare rete e avere un confronto attivo sulle diverse problematiche che possono emergere nel mandato da 
rappresentante. 

Il Presidente del Presidio fa presente a quello del Consiglio degli Studenti che nel loro sito del 
Consiglio degli Studenti non sono stati pubblicati i verbali relativi agli incontri avvenuti dal 2020 e 
auspica che la nuova presidenza riprenda questa importante consuetudine. 

Infine, il Presidente chiede al Signor Norcia se vi siano particolari segnalazioni. Il Presidente del 
Consiglio degli Studenti fa presente che i questionari sulla valutazione, che sono chiamati a compilare gli 
studenti, sono riduttivi e non sono utili per dare una valutazione oggettiva. Infatti, vi sono campi che 
rimangono scoperti poiché mancano domande ritenute importanti. Il Presidio invita il Signor Norcia a 
presentare le proposte che gli studenti ritengono utili. Un ulteriore appunto riguarda il fatto che non ci 
sono feed back sulle problematiche emerse dall’analisi dei questionari che, seppure messi in evidenza 
dalle CPDS, spesso non trovano soluzione. 

Il Presidio ringrazia il Presidente del Consiglio degli Studenti per la sua disponibilità al confronto e il 
suo essere propositivo. 

Alle ore 10:15 lo studente Norcia lascia la Sala Milella 

 
2. Comunicazioni 

a) Il Presidente comunica che ha presentato il documento “Politiche per la Qualità” nelle sedute del 
Senato Accademico del 26 luglio 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022.  

b) In data 29 luglio 2022 è pervenuta una e-mail inerente alle Linee strategiche e Linee guida Offerta 
Formativa per l’A.A. 2023/2024.  

c) È stato pubblicato dall’ANVUR un avviso per la procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo 
degli Esperti di Valutazione AVA che verrà divulgato a tutto l’Ateneo. 

 

3. Approvazione verbale del 11 luglio 2022 

Dopo averne preso visione, si approva all’unanimità il verbale della seduta del 11 luglio 2022. 

4. Relazione annuale del PQA 2021-2022 (settembre 2021 – luglio 2022) 

La Relazione Annuale si riferisce alle attività svolte dal PQA nel periodo agosto 2021 – luglio 2022. A 
seguito delle integrazioni apportate dai diversi componenti del Presidio, la versione condivisa nella sua 
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forma finale sarà inviata al NdV entro il mese di settembre, oltre ad essere presentata agli Organi di 
Governo e pubblicata nelle pagine AQ di Ateneo. 

 

5. Cronoprogramma attività del Presidio di Qualità 

- Incontri con: 

CPDS, discussione esiti relazioni (settembre – novembre), 

SMA, Presidente e Commissione didattica (settembre – novembre), 

- Eventuali pareri istituzione nuovi Corsi di Studio – Offerta Formativa 2023/2024 (novembre) 

- Analisi relazioni CPDS (gennaio - febbraio) 

- Analisi SMA (febbraio-marzo) 

- Ricerca (maggio-luglio) 

- Terza Missione (maggio--luglio) 

- Good Practice (in base alle diverse scadenze) 

- Promemoria RRC (attendere indicazioni AVA3) 

- Incontri programmatici del Presidio con Delegato alla qualità e RAQ-D 
 

 

Non essendovi altri punti da trattare l’incontro termina alle ore 11:45. 

 

 
 

Il Presidente 

Gabriele Murineddu 
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