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Presidio di Qualità di Ateneo 

presidioqualita@uniss.it 

                                                                                     

Verbale n. 9/2022 

 

Il giorno 11 ottobre 2022, convocato per le ore 9.30, si è riunito il Presidio di Qualità dell'Università 
degli Studi di Sassari in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams.   

 

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

 P AG A 

Prof. Gabriele Murineddu  X   

Prof.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. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale del 8 settembre 2022 
3. Approvazione resoconto incontro con il Dipartimento di Agraria del 22 settembre 2022 

 
 

1. Comunicazioni 

a)  In data 27 settembre 2022 è pervenuta una e-mail da parte della Segreteria Fondazione CRUI relativa 
al corso dal titolo “AVA 3: impianto, novità e opportunità” che si terrà on line nei giorni 10, 13 e 19 
ottobre 2022. Il Presidente comunica cha parteciperà alle repliche previste per i giorni 15, 21 e 22 
novembre p.v. 

b) In data 27 settembre 2022 è pervenuta una e-mail da parte della Segreteria Fondazione CRUI relativa 
alla nota ANVUR, inerente AVA 3, con la quale si comunica che nel mese di ottobre sarà resa disponibile 
una versione del Modello AVA 3 commentata con note di lettura e un documento contente le nuove 
Linee guida per la realizzazione dei Sistemi di Assicurazione della Qualità degli Atenei e dei corsi di 
studio e per la loro valutazione ai fini dell’Accreditamento Periodico. Questi documenti saranno 
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pubblicati nella pagina del sito istituzionale dell’Agenzia dedicata al II Ciclo dell’Accreditamento 
Periodico.  

c) In data 6 ottobre 2022 è stata pubblicata una news nel sito ANVUR l'Avviso relativo alla “Procedura 
per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR (AVA) – Profilo 
Esperto Sostenibilità Economico Finanziaria" per l’Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei 
Corsi di Studio. 

d) In data 8 ottobre 2022 è pervenuta una e-mail da parte del Pro-Rettore alla Didattica, Prof. Pietro 
Pulina, con la quale si informa l’intenzione di istituire due nuovi Corsi di Studio, uno nella Classe di 
Laurea L-03, l’altro nella Classe di Laurea Magistrale LM-50, che rientreranno nell’Offerta Formativa 
per l’A.A. 2023/2024.  

 

2. Approvazione verbale del 8 settembre 2022 

Dopo averne preso visione, si approva all’unanimità il verbale della seduta del 8 settembre 2022. 

 

3. Approvazione incontro con il Dipartimento di Agraria del 22 settembre 2022 

Dopo averne preso visione, si approva all’unanimità il resoconto dell’incontro del 22 settembre 2022. 

Su proposta del Presidente, i componenti del PQA concordano che i resoconti dei prossimi incontri 
possano essere approvati esprimendo il proprio parere, approvo o non approvo, via e-mail. 

 
Non essendovi altri punti da trattare l’incontro termina alle ore 10:10. 

 
 
 

 
 

Il Presidente 

Gabriele Murineddu 
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