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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 2/2019 

Adunanza dell’8 marzo 2019 

Il giorno 8 marzo 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 partecipa Antonio Francesco Piana dell’Ufficio Ricerca e Qualità. Presiede la Presidente Maria 
Itria Pilo ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante Antonio Francesco Piana.  

1. Comunicazioni  

2. Programmazione attività marzo – giugno 2019 

 

1/2 Comunicazioni 

La Presidente comunica che a seguito della riorganizzazione l’Ufficio Qualità e l’Ufficio Ricerca sono stati ac-
corpati nell’Ufficio Ricerca e Qualità. Responsabile è stato nominato Antonio Francesco Piana.  

La composizione della CEV, inviata dall’ANVUR il 25 febbraio, è stata comunicata ai Corsi di studio e ai dipar-
timenti coinvolti nella visita di accreditamento. 

Il 4 marzo l’Ateneo ha inviato all’ANVUR la documentazione necessaria per la visita: prospetto di sintesi (ap-
provato nelle sedute di febbraio del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione), fonti documen-
tali dei 6 CdS, fonti documentali dei 2 Dipartimenti. 

La settimana prossima la Presidente del PQA si recherà presso l’Università di Trento insieme al Coordinatore 
della didattica Francesco Meloni e al Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Qualità Antonio Francesco Piana 
nell’ambito delle attività di benchmarking previste in seno alla programmazione triennale. 

L’Area didattica sta ultimando le linee guida del cruscotto predisposto dall’Area didattica per l’invio a tutti i 
CdS. 
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I Dipartimenti sono stati invitati a pubblicare sulla propria pagina web l’informazione sulla disponibilità della 
app MyUniss mobile, che permette agli studenti di gestire la propria carriera e di avere accesso a tutte le 
informazioni sulle attività didattiche. 

Il Dipartimento di Chimica e Farmacia ha aggiornato la CPDS, che ha eletto come Presidente il prof. Francesco 
Secchi. La composizione della CPDS verrà pubblicata nella pagina web dedicata all’AQ.   Considerato che è 
l'unica commissione che non è stato possibile incontrare a gennaio, il PQA organizzerà un incontro a breve. 

La Presidente infine comunica che la Delegata alla Didattica e il Delegato alla Disabilità e i Disturbi d'appren-
dimento hanno incontrato i Presidenti dei CdS per discutere i risultati del questionario sui bisogni formativi 
dei docenti e chiedere la disponibilità a collaborare per far crescere l’iniziativa e sviluppare progetti sia d'A-
teneo sia per singoli corsi di studio. Il PQA apprezza l’iniziativa e si impegna a collaborare con i Delegati. 

2/2 Programmazione attività marzo – giugno 2019 

1) La Presidente propone di far compilare ai Dipartimenti la scheda di rilevazione delle attività di ricerca 
relative all’anno 2018, con attivazione ad aprile e scadenza a giugno 2019, in analogia a quanto fatto 
per gli anni 2015/2017. Il PQA approva la proposta all’unanimità. 

2) La Presidente comunica che il sistema SISVALDIDAT è ormai a regime e si tratta di stabilire, come 
richiesto dall’Ufficio di supporto alla Valutazione, quali soggetti autorizzare per la visualizzazione 
completa. Il PQA delibera di proporre un elenco di persone al Rettore e di organizzare in tempi brevi 
un incontro formativo/informativo per illustrare il sistema. 

3) La Presidente propone al PQA di organizzare un incontro con il Consiglio degli Studenti nella giornata 
del 18 marzo per discutere i seguenti punti: Diritti e Doveri degli Studenti, Garante degli Studenti, 
Utilizzo dell’account di posta elettronica di Ateneo, disponibilità del pacchetto Microsoft Office, App 
di Ateneo: orario lezioni, calendario esami (MyUniss). Il PQA delibera di predisporre un documento 
utile da discutere con il Consiglio degli Studenti.  

4) Gabriella Dore suggerisce di verificare con CINECA la possibilità di popolare il syllabus negli insegna-
menti degli anni futuri, con i testi presenti negli insegnamenti attualmente in erogazione. In questo 
modo, anche se non sono stati ancora nominati i responsabili didattici degli insegnamenti, sia co-
munque riscontrabile la coerenza di questi con gli obiettivi dichiarati nell’ordinamento didattico. 

5) Il PQA delibera di organizzare incontri con i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti dei CdS, i Gruppi 
di Riesame, i Manager didattici, le CPDS e i Docenti di Riferimento. Nello specifico: il 25 marzo alle 
ore 17.00 incontro con Direttori, RAQ, Presidenti CdS, Gruppi di Riesame e Manager didattici; il 26 
marzo alle ore 17.00 con le CPDS; il 1 aprile alle ore 17.00 con i Docenti di Riferimento. 

6) Per quanto riguarda le prossime attività di monitoraggio relativamente alle Schede di monitoraggio 
annuale e alle relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche, il PQA stabilisce di organizzare un in-
contro, indicativamente tra fine ottobre e inizio novembre, per discutere di eventuali dubbi dei 
gruppi di riesame e delle CPDS sulla redazione dei documenti. 

L’incontro termina alle ore 13.00 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario                                                                              La Presidente 

Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

            


