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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 9/2017 

Adunanza del 13 novembre 2017 

Il giorno 13 novembre 2017 alle ore 9.30 regolarmente convocato, si è riunito, presso l’aula dell’Area Pro-
grammazione, 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   

Caterina Arru  x  

Pier Paolo Roggero x   

Rina Sedda x   

Pier Giorgio Spanu x (via 
skype) 

  

Francesco Meloni  x  

Samuele Canu (rappresentante degli studenti) x   

 

All’incontro partecipano Antonio Francesco Piana, Paola Muroni e Nicola Demontis dell’Ufficio Qualità. Pre-
siede il Presidente Maria Itria Pilo, ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante Antonio Francesco Pia-
na. 

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

1. Comunicazioni 

2. Chiarimenti sulle Linee Guida per il funzionamento delle CPDS 

3. Revisione delle Politiche per la Qualità di Ateneo 

4. Aggiornamento linee guida per l’Assicurazione della Qualità Uniss 

5. Aggiornamento linee guida consultazione Parti Sociali 

6. Resoconto attività di verifica delle SUA CdS e successivi adempimenti 

7. Analisi delle Schede di Monitoraggio e successivi adempimenti 

8. Nota e date per Rapporto di Riesame Ciclico 

Rep. n. 85/2017 
Prot n. 80740 del 
17/11/2017 
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1/8 Comunicazioni 

La presidente comunica che il corso sulla valorizzazione delle competenze trasversali (descrittori di Dublino 
3,4,5) tenuto dal Prof. Zara, a valere sul finanziamento del progetto PRO-3, si terrà il 4 e in replica il 5 Di-
cembre. I componenti del PQA sono invitati a partecipare. 

La presidente informa che il Prof. Bertaccini ha proposto all’Ateneo un software statistico predisposto da 
uno spin-off di UNIFI per la valutazione della didattica, con un costo pari a € 9˙000,00 per tre anni. In accor-
do con il Rettore, il Direttore Generale ha avviato le procedure per l’acquisto. 

La presidente riferisce circa l’audizione del NdV al CdS di Scienze Biologiche del 9 novembre, alla quale per 
il Presidio ha partecipato anche Rina Sedda. Nel mese di dicembre il NdV avvierà un nuovo ciclo di audizioni 
dei CdS. Nel corso dell’audizione di Scienze Biologiche è stato confermato che i CdS saranno incontrati dal 
Presidio successivamente all’audizione del Nucleo per monitorare e verificare il reale adempimento delle 
indicazioni date. È inoltre emerso che il NdV ha inviato ai Dipartimenti e ai Presidenti delle CP-DS un que-
stionario di gradimento riguardo le strutture (aule, laboratori etc). Il PQA ritiene di grande importanza la 
possibilità di visionare i risultati e nell’eventualità renderli disponibili all’Area Edilizia e Patrimonio per la 
programmazione di eventuali interventi tecnici. Pier Paolo Roggero propone che analoga iniziativa venga 
sollecitata per approfondire le criticità evidenziate dagli studenti nei questionari di valutazione in merito 
agli aspetti organizzativi, in modo da poter suggerire agli organi competenti iniziative concrete per il miglio-
ramento dei servizi dell’Ateneo che attualmente gli studenti percepiscono come carenti. 

La presidente conclude le comunicazioni ricordando che le CP-DS devono inviare la bozza della relazione 
entro il 20 novembre al PQA. Pier Paolo Roggero propone di ricordare la scadenza tramite posta elettroni-
ca. L’Ufficio Qualità viene incaricato di inviare la comunicazione.  
 

2/8 Chiarimenti sulle Linee Guida per il funzionamento delle CPDS 

Il rappresentante degli studenti chiede alcune delucidazioni in merito alle linee guida che regolano il fun-
zionamento e la composizione delle CPDS, in particolare riguardo le modalità di composizione delle com-
missioni stesse così come descritto nelle linee guida. La presidente ricorda che questo specifico punto delle 
linee guida è stato elaborato a seguito di una consultazione con il Delegato del Rettore per l’area giuridica e 
la regolamentazione: l’intento dichiarato e condiviso è stato quello di garantire la massima partecipazione 
degli studenti e consentire ai Dipartimenti di costituire delle commissioni non eccessivamente numerose 
che possano lavorare in maniera efficiente. In quest’ottica, la componente studentesca della CPDS è scelta 
tra gli studenti eletti in Consiglio di Dipartimento, e la loro designazione affidata agli stessi studenti del 
Consiglio di Dipartimento. Nel caso di CdS che non hanno una rappresentanza studentesca eletta in Consi-
glio di Dipartimento, si procederà a individuare 1 o 2 studenti per la CPDS secondo quanto indicato nelle 
linee guida. 

I punti 6 e 7 dell’OdG vengono anticipati a questo punto. 
 

6/8 Resoconto attività di verifica delle SUA CdS e successivi adempimenti 

L’attività di verifica delle schede SUA-CdS (programmata nel corso della riunione del 10 luglio)  ha messo in 
evidenza che una parte delle schede degli insegnamenti (Syllabus) risulta non compilata. A questo riguardo 
Francesco Meloni ha inviato un resoconto sulla percentuale di compilazione dei Syllabus divisa per Diparti-
mento. I Dipartimenti con la percentuale più bassa di syllabus compilati risultano essere Scienze Umanisti-
che e Giurisprudenza. È possibile che alcuni syllabus non risultino compilati perché: a) per insegnamenti del 
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secondo semestre è possibile che non siano ancora stati individuati i docenti; oppure b) il syllabus non è 
stato reso pubblico al termine della compilazione. Il Presidio stabilisce quindi di inviare una nota ai Direttori 
dei Dipartimenti e ai Referenti per la didattica perché verifichino la compilazione e ricordino ai docenti che i 
syllabus devono essere resi pubblici. 

La presidente informa che Caterina Arru, a causa di sovrapposizione di impegni lavorativi, non può termina-
re la verifica delle schede SUA-CdS a lei assegnate. Si stabilisce perciò che le 7 schede rimanenti verranno 
suddivise tra gli altri componenti del Presidio. L’Ufficio Qualità viene incaricato di predisporre una cartella 
condivisa nella quale raccogliere le analisi delle SUA CdS affidate a ciascun componente. 

Dopo una breve descrizione del metodo utilizzato da ciascuno per analizzare le SUA, Pier Paolo Roggero 
propone un incontro per analizzare alcuni casi studio su cui confrontarsi per allineare i commenti da restitu-
ire ai Presidenti di CdS in merito alle SUA. I partecipanti concordano e fissano per il giorno 19 dicembre ore 
9.30 una riunione dedicata all’analisi delle SUA.  
 

7/8 Analisi delle Schede di Monitoraggio e successivi adempimenti 

Le bozze delle Schede di Monitoraggio che sono pervenute sono circa la metà rispetto al numero dei CdS. 
Pertanto si chiede all’Ufficio Qualità di inviare un sollecito ai CdS che non hanno adempiuto, specificando 
che il Presidio è disponibile a ricevere le schede fino al 16 novembre così da avere il tempo di visionarle e 
fornire un riscontro entro il 30 novembre 2017. I commenti alle schede di monitoraggio pervenute verran-
no inviati ai Presidenti dei CdS, ai Direttori di Dipartimento e ai Referenti per la didattica. 

Il presidente fa presente che nel corso delle audizioni del NdV sono stati utilizzati come dati di confronto 
per le performance dei CdS i dati relativi a immatricolati puri e avvii di carriera dell’università Cagliari, rica-
vati dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti. Il Presidio stabilisce di chiedere tali dati all’Ufficio supporto alla 
valutazione, qualità e statistica, in modo da poterli rendere disponibili per i CdS dell’Ateneo. 
 

3-4/8 Revisione delle Politiche per la Qualità di Ateneo 

I punti 3 e 4 all’ordine del giorno sono immediatamente approvati e l’ufficio può istruire la pratica per il Se-
nato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. 
 

5/8 Aggiornamento linee guida consultazione Parti Sociali 

Pier Paolo Roggero propone di inserire una ulteriore specifica circa la consultazione. L’ufficio qualità invierà 
la bozza aggiornata ai componenti del PQA prima di procedere con l’invio ai CdS. 
 

8/8 Nota e date per Rapporto di Riesame Ciclico 

Il Presidio è concorde nello stabilire che la nota in cui vengono indicate le specifiche del Riesame Ciclico 
venga inviata a gennaio 2018. 
 

L’incontro termina alle ore 12.30 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Segretario                                                                              ll Presidente 
Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 
 

  


