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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 06/2018 

Adunanza del 01 agosto 2018 

Il giorno 01 agosto 2018 alle ore 11.00 si è riunito, come stabilito nell’incontro del 7 luglio 2018, 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 x   
 
All’incontro partecipano Antonio Francesco Piana e Paola Muroni dell’Ufficio Qualità. Presiede la Presiden-
te Maria Itria Pilo ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante Antonio Francesco Piana. È presente il 
nuovo rappresentante degli studenti per il Presidio di Qualità, Miriam Guerra, nominato dal Consiglio degli 
Studenti.  
La Presidente saluta i presenti, dà il benvenuto alla nuova rappresentante degli studenti e dopo averle pre-
sentato il Presidio e fornito le informazioni generali sul lavoro e i compiti del Presidio, dichiara aperta la se-
duta. 

La Presidente comunica che i documenti predisposti dal Presidio portati in Senato Accademico il 20 luglio e 
in Consiglio di Amministrazione il 23 luglio sono stati approvati. Sono stati presentati tra le comunicazioni, 
la Relazione annuale (giugno 2017 – giugno 2018) e il Prospetto di autovalutazione e, come punto all’ordine 
del giorno, l’approvazione delle Politiche per la qualità aggiornate in un unico documento che comprende i 
precedenti tre documenti politiche, assetto e responsabilità dell’AQ di Ateneo e linee guida AQ. Il Prospetto 
di autovalutazione verrà pubblicato a settembre sulle pagine dell’Assicurazione della Qualità del sito web di 
Ateneo. 

Il Presidio avrebbe dovuto ricevere i documenti di Progettazione dei CdS relativi alle proposte di nuova isti-
tuzione e di modifiche di ordinamento per l’a.a. 2019/2020 entro il 15 luglio per dare un parere entro il 31 
luglio. Tuttavia i tempi per la predisposizione della documentazione si sono allungati, pertanto il PQA esa-
minarà la documentazione dei corsi di nuova istituzione e delle modifiche di ordinamento nel mese di set-
tembre. 

La Presidente comunica che un tecnico informatico dell’area didattica sta predisponendo un database sui 
dati relativi alla popolazione studentesca che sarà pronto a settembre.  
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Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal Presidio relativa all’aggiunta di domande al questionario di va-
lutazione della didattica da parte degli studenti, l’Ufficio Supporto alla Valutazione, Qualità e Statistica ha 
aperto dei ticket al CINECA per l’implementazione dello stesso e si è in attesa di una loro risposta. 

Lo stesso Ufficio ha anche aperto un ulteriore ticket con il CINECA per risolvere alcuni aspetti critici emersi 
nel corso dell’incontro del 13 luglio sui risultati dei questionari di valutazione della didattica (possibilità per 
i Direttori dei Dipartimenti di area medica di avere accesso ai report sulla valutazione della didattica dei do-
centi del loro dipartimento che svolgono attività didattica in altro dipartimento; possibilità per i Presidenti 
dei CdS di vedere anche i commenti liberi dei questionari di valutazione). 

Le Presidente fa il punto sul numero di RCR arrivati sino ad oggi e comunica che sono 31 su 49 nonostante 
la scadenza prevista fosse il 16 luglio u.s. Dopo il confronto sull’analisi del RCR effettuata da ciascun gruppo 
si conviene che per i Rapporti di riesame incompleti verranno fornite informazioni generali su quali aspetti 
è necessario tenere in considerazione nella predisposizione del rapporto, mentre per i RCR completi ed 
esaustivi verrà inviata una scheda con gli eventuali suggerimenti dettagliati. 

Il Presidio si aggiorna a lunedì 17 settembre ore 9.30 per analizzare collegialmente le osservazioni ai rap-
porti di riesame ciclico e per visionare la documentazione relativa ai CdS di nuova istituzione nell’a.a. 
2019/2020.  

L’incontro termina alle ore 13.00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario                                                                              La Presidente 
Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

 
             

 


