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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

 

Verbale n. 8/2018 

Adunanza del 23 ottobre 2018 

Il giorno 23 ottobre 2018 alle ore 11.00, 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.  

La Presidente saluta i presenti e dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Analisi documentazione CdS di nuova istituzione a.a. 2019/2020 

3. Analisi documentazione per la Modifica RAD dei CdS 

 

1/3 Comunicazioni 

In apertura di seduta il Presidio viene aggiornato dall’Ufficio Qualità sulla situazione dell’invio da parte dei 
Dipartimenti dei Rapporti di Riesame Ciclico. 

A. Francesco Piana comunica che verranno presentate in Senato Accademico le Strategie di Ateneo per la 
Ricerca e la Terza Missione, la proposta di utilizzare il Sistema CRUI – UNIBAS quale uno degli strumenti per 
l’Autovalutazione di Ateneo e la Scheda per la rilevazione della Terza Missione con le relative Linee guida. 

Il Presidio stabilisce di calendarizzare un incontro nel mese di novembre per il monitoraggio delle attività di 
Ricerca effettuato dall’Ufficio Ricerca e dall’Ufficio Qualità. 

Rep. n. 134/2018 
Prot n. 101777 del 5/11/2018 
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La Presidente comunica che l’ufficio Supporto alla Valutazione, Qualità e Statistica ha riferito che i questionari 
di valutazione della didattica sono stati aggiornati con i quesiti stabiliti dal Presidio e che risultano anche nei 
report della valutazione. 

 

2/3 Analisi documentazione CdS di nuova istituzione a.a. 2019/2020 

Al 19 ottobre, data indicata dall’Ateneo per la chiusura delle schede SUA per i nuovi CdS per i quali i diparti-
menti propongono l’istituzione, risultano compilate le schede dei seguenti CdS: L6-Geografia, L22-Scienze 
delle attività motorie e sportive, L43-Diagnostica per la conservazione dei beni culturali, e LM-62 - Scienze 
della politica & LM/SC-GIUR - Scienze Giuridiche. La scheda SUA non è stata compilata per i corsi di nuova 
istituzione dal Dipartimento di Architettura, design e urbanistica nella classe di Laurea L-4 Disegno industriale 
e dal Dipartimento di scienze economiche e aziendali nella classe di Laurea Magistrale LM-77 Scienze econo-
mico-aziendali. Il Presidio procede quindi con l’analisi delle schede compilate. 

L-6 Geografia, nome del corso “Progettazione, Gestione e Promozione turistica di itinerari della Cultura e 
dell'Ambiente”, Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali:  

❖ Risultano compilati solo i quadri del RAD 

❖ Mancano referenti e strutture 

❖ Quadro A1.a (RAD): 

• la descrizione risulta estremamente sintetica 

• la documentazione allegata (1 verbale) appare estremamente generica 

• la consultazione risulta limitata a un contesto locale estremamente ristretto 

❖ Manca il quadro A3.b 

❖ Manca il quadro A4.b.2  

❖ Manca il quadro A5.b 

❖ Manca tutto il quadro B: alcune parti (B4, B5) potrebbero essere compilate anche se il CdS non è 
ancora attivo. (Il quadro B1 non risulta inserito nella scheda SUA ma è stato inviato separatamente) 

❖ Nel documento di progettazione (non inserito nella scheda SUA ma inviato separatamente) il riferi-
mento alle linee strategiche di Ateneo per la didattica appare generico; inoltre non si fa riferimento 
al parere della CPDS  

❖ I quadri D2 e D3 dovrebbero essere compilati 

 

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive dal titolo “Scienze motorie, sportive e benessere dell'uomo”, 
Dipartimento di Scienze Mediche, chirurgiche e sperimentali:  

❖ Manca il parere della CP-DS 

❖ Non è esplicitata la sostenibilità in termini di docenti di riferimento 
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L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali, nome del corso “Tecnologie per la conservazione e il 
restauro dei beni culturali”, Dipartimento di Chimica e farmacia:  

❖ Mancano referenti e strutture  

❖ Il quadro “Il corso di studi in breve” è un estratto delle motivazioni dell’istituzione del CdS: questo 

quadro viene consultato da studenti e famiglie, e dovrebbe quindi contenere informazioni utili per 

questi potenziali utenti 

❖ Il quadro A1.a (RAD) riporta consultazioni con parti interessate solo a livello locale 

❖ Manca il quadro A2.b (codifiche ISTAT) 

❖ Il quadro A3.b dovrebbe essere integrato con informazioni su modalità di verifica delle conoscenze 

in ingresso, obblighi formativi aggiuntivi, eventuali modalità di attuazione di attività formative pro-

pedeutiche (v. linee guida SUA-CdS sul sito web di Ateneo) 

❖ Il quadro A4.b.2 non è strutturato per aree di apprendimento 

❖ Il quadro A5.b è incompleto (v. linee guida SUA-CdS sul sito web di Ateneo) 

❖ Mancano i quadri B1, B4, D2, D3, D5 

❖ Non è chiara la sostenibilità in termini di docenti di riferimento 

 

LM-62 Scienze della politica & LM/SC-GIUR Scienze Giuridiche, nome del corso “Scienze politiche e giuridiche 
per l’amministrazione”, Dipartimento di Giurisprudenza:  

❖ Quadro A1.a (RAD): il testo risulta generico, e il link inserito porta a un documento non recente 

❖ Risulta compilato il quadro A1.b, relativo alle consultazioni delle parti interessate successive all’isti-

tuzione del corso (nella fase di istituzione dovrebbe essere compilato solo il quadro A1.a) 

❖ Si suggerisce di prestare attenzione alla coerenza delle codifiche ISTAT (quadro A2.b) 

❖ I quadri A3.b, A5.b, B5 sono compilati in maniera generica (v. linee guida SUA-CdS sul sito web di 

Ateneo) 

❖ Il quadro A4.b.2 non è compilato 

❖ Il quadro D1 viene compilato a cura dell’Amministrazione 

❖ Quadro D2: manca l’indicazione delle responsabilità (v. linee guida SUA-CdS sul sito web di Ateneo) 

❖ Quadro D3: i contenuti di questo quadro sono adeguati per il quadro D2 

❖ Quadro D4 (riesame annuale): non può essere compilato in questa fase 

❖ Quadro D5: il documento inserito non è coerente con il format dell’ANVUR 
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Si nota che nei nuovi CdS non è stato inserito nel Quadro B1 il Regolamento didattico del CdS secondo il 
format approvato dagli Organi accademici. Anche se le schede sono al momento chiuse, risulta che molte 
sezioni non siano state compilate. 

  

3/3 Analisi documentazione per la Modifica RAD dei CdS 

Per quanto riguarda le Modifiche di RAD richieste, la Presidente e la dr.ssa Gabriella Dore redigeranno una 
bozza di documento di sintesi che sarà successivamente condiviso e integrato dagli altri componenti del Pre-
sidio. 

 

L’incontro termina alle ore 13.35 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario                                                                              La Presidente 

Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo    

 
 

 


