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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

 

Verbale n. 1/2019 

Adunanza del 14 gennaio 2019 

Il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 09.00 si è riunito presso l’aula dell’Area Programmazione il Presidio della 
Qualità dell'Università degli Studi di Sassari. 

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 P AG A 

Maria Itria Pilo (Presidente) x   

Pier Paolo Roggero x   

Pier Giorgio Spanu x   

Giuseppe Demuro x   

Gabriella Dore x   

Giuseppina Esposito x   

Miriam Guerra (rappresentante degli studenti) x   

 

All’incontro partecipano Antonio Francesco Piana e Paola Muroni dell’Ufficio Qualità. Presiede la Presidente 
Maria Itria Pilo ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante Antonio Francesco Piana.  

In apertura di seduta la Presidente chiede di aggiungere un punto all’ordine del giorno riguardante la data 
entro la quale CdS e Dipartimenti coinvolti nella visita di accreditamento dovranno inviare all’Ateneo il Pro-
spetto documentale, che dovrà essere inviato all’ANVUR entro il prossimo 4 marzo insieme al Prospetto di 
Sintesi dell’Ateneo. Con l’accordo di tutto il Presidio, l’ordine del giorno risulta quindi: 

1. Comunicazioni  

2. Prospetto documentale dei CdS e dei Dipartimenti 

3. Resoconto SMA 

4. Resoconto Relazioni CPDS 

5. Resoconto schede ricerca 

6. Situazione monitoraggio TM 

7. Software “Cruscotto” area didattica 

8. Prospetto di Sintesi 

9. Stato del Processo di Autovalutazione dei prodotti della Ricerca 

 

Rep. n. 9/2019 
Prot n. 5900 del 23/01/2019 
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1/9 Comunicazioni 

La Presidente dà avvio all’incontro chiedendo al Dott. Piana un breve resoconto della giornata formativa 
organizzata il 10 gennaio in ANVUR per la costituzione dell’Albo Coordinatori delle CEV. Anticipando in parte 
la discussione prevista al punto 8 dell’ordine del giorno (Prospetto di sintesi), il Presidio concorda sull’oppor-
tunità di organizzare un incontro con il Consiglio degli Studenti e con i rappresentanti degli studenti negli 
Organi Accademici entro il mese di gennaio. Miriam Guerra, come rappresentante degli studenti in Presidio, 
si incarica di informarsi sulla disponibilità, in termini di tempi, dei colleghi.  

La Presidente comunica che quasi tutti i Dipartimenti hanno aggiornato la pagina dell’AQ sulla base delle 
indicazioni fornite dal Presidio nel mese di novembre. Risultano ancora non aggiornate le pagine AQ dei Di-
partimenti di Giurisprudenza e di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione: l’Ufficio Qualità solleciterà i 
due dipartimenti.  

Infine, a seguito della richiesta congiunta del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità del resoconto 
della giornata organizzata dai Dipartimenti sui risultati della valutazione della didattica da parte degli stu-
denti, hanno inviato il resoconto la Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Diparti-
mento di Architettura, Design e Urbanistica, mentre il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ha 
comunicato che organizzerà la giornata nel mese di gennaio 2019. Il Presidio di Qualità solleciterà ulterior-
mente il resoconto ai Dipartimenti che ancora non lo hanno inviato. 

 

2/9 Prospetto documentale dei CdS e dei Dipartimenti 

La Presidente ricorda che nell’incontro del 15 novembre 2018 era stato deliberato che i Dipartimenti compi-
lassero il prospetto documentale entro il 15 gennaio 2019 e i Corsi di Studio entro il 28 gennaio. È necessario 
stabilire una scadenza per l’invio di un riscontro da parte del Presidio e per l’invio definitivo dei prospetti da 
parte dei Dipartimenti e dei CdS. Il Presidio delibera quindi di inviare le osservazioni e/o i suggerimenti entro, 
rispettivamente, il 23 gennaio e il 6 febbraio 2019. I Dipartimenti e i CdS dovranno inviare il prospetto defi-
nitivo entro, rispettivamente, l’8 e il 20 febbraio 2019.  

 

3/9 Resoconto SMA 

La Presidente conferma che tutte le Schede di Monitoraggio annuale sono state compilate da parte dei Corsi 
di Studio. 

 

7/9 Software “Cruscotto” area didattica 

Viene anticipato il punto 7 e viene invitato ad illustrare il cruscotto relativo ai dati degli studenti Giovanni 
Pigliaru collaboratore dell’Area didattica. Il cruscotto fornisce i dati estratti da Esse3 su: 

1) POPOLAZIONE STUDENTESCA: matricole: Attive, sospese, pure, generiche (con raffronto A.A. precedente 
stesso periodo); Iscritti: Attivi, sospesi (x tasse), in corso, fuori corso, ripetenti, PT (con raffronto A.A. prece-
dente stesso periodo); Categorie: per normativa, per tipo laurea, per tipo Numero Programmato 

2) ESONERI TASSE: tipo esonero con somme per, attivi, sospesi, A.A. precedente 

3) ISCRITTI CONCORSI DI VALUTAZIONE: comunitari, extra, cinesi (con dati su posti a bando e date di svolgi-
mento) 
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4) PROVENIENZA GEOGRAFICA STUDENTI: per Nazione, Regione, Provincia, Comune. 

Questo strumento viene al momento utilizzato dalle Segreterie studenti per un monitoraggio interno. Il cru-
scotto appare uno strumento ben progettato e di facile utilizzo, anche adatto alla navigazione da smartphone 
e tablet oltre che da Pc. Per questa ragione il Presidio stabilisce di chiedere all’Area Didattica la possibilità di 
mettere il cruscotto a disposizione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio.  

 

4/9 Resoconto Relazioni CPDS 

La Presidente comunica che tutte le relazioni delle CPDS sono pervenute entro il 31 dicembre, ed entro il 31 
gennaio saranno inserite nella SUA CdS 2018 da parte dell’Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa. Il 
Presidio delibera di incontrare, entro il mese di gennaio, i Presidenti delle CPDS di tutti i Dipartimenti dell’Ate-
neo per un riscontro rispetto alle osservazioni inviate dal Presidio a dicembre 2018. Sarà data priorità alle 
CPDS dei Dipartimenti che saranno oggetto della visita della CEV. 

 

5+9/9 Resoconto schede ricerca e Stato del Processo di Autovalutazione dei prodotti della Ricerca 

La Presidente invita il Dott. Piana, in qualità di Coordinatore dell’Area Ricerca, a illustrare i due punti all’or-
dine del giorno. Il Dott. Piana riferisce che tutti i Dipartimenti hanno inviato la scheda per il monitoraggio 
delle attività di ricerca promossa dal Presidio di qualità nel mese di aprile 2018. Inoltre, ricorda che l’Ateneo 
ha promosso un monitoraggio qualitativo dei prodotti della ricerca attraverso il sistema UNIBAS, che ha 
chiuso la valutazione il 23 novembre 2018 e sul quale l’Ufficio Ricerca sta predisponendo un report. L’Ateneo 
sta conducendo contestualmente l’attività di autovalutazione. A questo riguardo, il 19 dicembre 2018 si è 
tenuto un incontro tra il Prorettore, il Dirigente e il Coordinatore dell’Area Ricerca, l’Ufficio Ricerca e i refe-
renti delle aree, nel quale è stato posto l’accento sull’importanza di rendere definitive le griglie per l’autova-
lutazione dei prodotti della ricerca, sulle quali hanno lavorato i Referenti di area in collaborazione con i De-
legati alla Ricerca. Nel mese di febbraio si intende sottoporre le griglie e le linee guida agli Organi Accademici 
per dare così avvio al processo di autovalutazione interna che dovrebbe concludersi entro luglio 2019. L’au-
tovalutazione considera tutte le tipologie di prodotto presenti nel sistema IRIS così come aggiornate dal Se-
nato Academico nella seduta di novembre 2018. In sede di prima applicazione, saranno oggetto di autovalu-
tazione i prodotti del quadriennio 2015-2018 e l’esito del processo di autovalutazione verrà utilizzato anche 
per il monitoraggio e l’autovalutazione dei Dipartimenti nonché per l’individuazione degli obiettivi strategici 
da integrare nel Piano Strategico di Ateneo.  

 

6/9 Situazione monitoraggio Terza Missione (TM) 

La Presidente invita Giuseppe Demuro a riferire sulle attività di monitoraggio della TM. Il Dott. Demuro co-
munica che al momento mancano le schede di tre Dipartimenti (Medicina Veterinaria, Scienze Mediche, Chi-
rurgiche e Sperimentali e Scienze Umanistiche e Sociali). Si può comunque constatare che tutti i Dipartimenti 
dai quali sono pervenute le schede, con l’occasione del monitoraggio, hanno provveduto a individuare uno o 
più referenti per le attività di TM, distinti dai referenti per la Ricerca. Giuseppe Demuro informa inoltre il 
Presidio che l’Ateneo organizza per l’11 e il 12 febbraio due giornate dedicate al Public Engagement durante 
le quali verranno presentati alcuni dei risultati del monitoraggio. 
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8/9 Prospetto di Sintesi 

Il Presidio ha discusso e sta provvedendo ad aggiornare il Prospetto di Sintesi sulla base del prospetto di 
autovalutazione di Ateneo predisposto nel mese di luglio 2018. Il Presidio delibera di terminare la fase di 
aggiornamento del documento entro il 23 gennaio 2019 e di incontrare i Dirigenti delle diverse aree per 
discutere gli aspetti specifici. Il documento finale sarà sottoposto all’approvazione degli Organi Accademici 
nel mese di febbraio, in modo da inviarlo all’ANVUR entro il 4 marzo 2019. 

 

L’incontro termina alle ore 13.00 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario                                                                              La Presidente 

Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

    
 

  

         

       

  

 


