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Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) alla data del 30 giugno 2018, a seguito della variazione del 
regolamento del 10/02/2017 (https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-il-
funzionamento-del-presidio-della-qualita) e della sostituzione di alcuni componenti, è così 
costituito: 

- docenti 

Maria I. PILO (Presidente D.R. 800 del 14 marzo 2017) 

Pier Giorgio SPANU  

Pier Paolo ROGGERO 

- personale tecnico-amministrativo-bibliotecario 

Giuseppe DEMURO (in sostituzione di Rina Sedda) 

Gabriella DORE (in sostituzione di Francesco Meloni) 

Giuseppina ESPOSITO (in sostituzione di Caterina Arru) 

- studenti 
Samuele CANU (sino al 10 maggio; in attesa di sostituto a seguito del rinnovo delle 
rappresentanze studentesche). 

 

A partire da giugno 2017 il PQA si è riunito formalmente 10 volte (26 giugno, 10 luglio, 19 settembre, 
17 ottobre, 13 novembre, 19 dicembre 2017 e 8 gennaio, 7 febbraio, 2 marzo e 6 giugno 2018).  

Il Presidio ha incontrato in tre occasioni (4 e 23 aprile e 2 maggio) l’Area Ricerca nell’ambito delle 
azioni di coordinamento e supporto nei processi di AQ relativi alle attività di ricerca. 
https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita.  

Nel dettaglio, durante il periodo giugno 2017-giugno 2018, il PQA ha portato avanti le attività di 
seguito descritte. 

 

1 → Audizioni del NdV e monitoraggio azioni dei CdS 

Il PQA ha partecipato regolarmente alle audizioni dei Corsi di Studio tenute dal Nucleo di 
Valutazione. 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio dei CdS che hanno avuto l’audizione del NdV, il PQA ha 
calendarizzato una serie di incontri che si sono svolti tra aprile e maggio 2018. Gli incontri 
inizialmente previsti per il mese di giugno 2018 sono stati anticipati, in modo che i CdS potessero 
tener conto di eventuali osservazioni/suggerimenti del PQA prima della scadenza ministeriale per la 
chiusura delle schede SUA CdS. Per ciascuno degli incontri è stato redatto un resoconto. Il Presidio 
riprenderà l’azione di monitoraggio dopo che il NdV renderà disponibili i documenti delle audizioni 
effettuate nel corso del 2018.  

 

2 → Rilevazione dell’opinione degli studenti 

Il 9 giugno 2017 si è svolto l’incontro dedicato alla rilevazione dell’opinione degli studenti. Nel corso 
dell’incontro sono stati presentati: a) le modalità di rilevazione, la tempistica, l’uso dei risultati e la 
loro pubblicazione; b) i dati elaborati dal NdV e riportati nella relazione annuale sulle opinioni degli 
studenti relativa all’a.a. 2015-2016. Nell’occasione è stato anche presentato un approfondimento 

https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/governo/presidio-di-qualita
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sull’utilizzo del sistema PENTAHO, utilizzato in Ateneo per la visualizzazione dei dati sulla 
valutazione della didattica e sulla reportistica per l’analisi della popolazione studentesca. 

Per il 2018 l’incontro dedicato alla rilevazione dell’opinione degli studenti, con il Nucleo di 
Valutazione, i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei CdS, i Manager didattici, i Referenti AQ e 
i Referenti dei Comitati per la Ricerca dei Dipartimenti e le rappresentanze studentesche, è previsto 
per il 13 luglio. 

 

3 → Linee guida 

Alla luce dell’aggiornamento introdotto nel sistema AVA2 il 10 agosto 2017, il Presidio ha 
predisposto apposite linee guida con lo scopo di fornire a Corsi di Studio e Commissioni Paritetiche 
indicazioni utili per inquadrare le proprie attività nell’ottica dell’evoluzione del sistema di 
Assicurazione della Qualità. In particolare, sono state rese note linee guida per la redazione delle 
schede di monitoraggio annuale (emanate il 31 luglio 2017 e aggiornate il 6 giugno 2018), e per la 
redazione delle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (emanate il 12 ottobre 2017 
e aggiornate il 6 giugno 2018).  

In occasione della compilazione delle schede degli insegnamenti (syllabus), il Presidio ha provveduto 
alla stesura di apposite linee guida (12/09/2017), allo scopo di uniformare la presentazione delle 
informazioni disponibili dall’esterno (in particolare per gli studenti), con particolare attenzione ai 
descrittori di Dublino. 

Sono inoltre state aggiornate: 

• le Linee Guida per la compilazione delle schede SUA CdS, insieme all’Area Didattica 
(13/09/2017) 

• le Linee guida per la Valutazione della Didattica on-line (23/10/2017) 
• le Linee Guida per le Consultazioni delle Parti Sociali (13/11/2017) 

Tutti i documenti sono stati pubblicati sul sito di Ateneo, alla pagina https://www.uniss.it/ateneo/il-
nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-
informazione/documentazione, e sono stati inviati per email a Direttori di Dipartimento, Presidenti 
di Corso di Studio, Manager Didattici, Referenti per la Qualità dei Dipartimenti. 

Per quanto riguarda la stesura del Riesame Ciclico il 17 gennaio 2018 è stata inviata una nota 
esplicativa con allegate le linee guida predisposte dall’Anvur per la redazione del Rapporto di 
Riesame Ciclico.  

https://www.uniss.it/sites/default/files/nota_riesame_ciclico_e_allegato_0.pdf  

 

4 → Politiche di Ateneo per la qualità 

Le Politiche per la Qualità di Ateneo, già approvate dagli Organi di Governo nel dicembre 2015, sono 
state sottoposte a una revisione. L’aggiornamento si è reso necessario non solo alla luce delle novità 
introdotte dal sistema AVA2, ma soprattutto a seguito delle modifiche intervenute 
nell’organizzazione dell’Ateneo nell’Assicurazione della Qualità. Il Senato Accademico e il Consiglio 
di Amministrazione hanno approvato il documento a novembre 2017 insieme alle Linee Guida per 
l’Assicurazione della Qualità. Il nuovo documento di Politiche per la qualità che aggiorna e sostituisce 
i tre documenti di Politiche, Linee guida AQ e Responsabilità sarà sottoposto all’approvazione degli 
Organi di Governo nelle sedute previste per il mese di luglio 2018. 

https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/cose-la-qualita  

https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/documentazione
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/documentazione
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/documentazione-formazione-informazione/documentazione
https://www.uniss.it/sites/default/files/nota_riesame_ciclico_e_allegato_0.pdf
https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/assicurazione-della-qualita/cose-la-qualita
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5 → Offerta formativa e CdS, SUA CdS e modifiche RAD 

Il PQA ha analizzato le Politiche per la programmazione dell’offerta formativa e le schede SUA CdS 
dei Corsi 2017/2018. A seguito di questa analisi, nel mese di gennaio 2018 il PQA ha inviato a ciascun 
CdS una scheda con commenti e/o osservazioni ritenute utili per rendere le schede maggiormente 
coerenti con tutti gli aspetti relativi al processo di AQ. Nello stesso periodo il Presidio ha inoltre 
analizzato le Schede SUA CdS dei corsi di nuova istituzione per l’Offerta 2018/19 relativamente ai 
seguenti aspetti: 

❖ processo di Assicurazione di Qualità 

❖ presenza del parere della Commissione Paritetica DS  

❖ modalità di individuazione e consultazione delle parti sociali (quadro A1.a) 

❖ documento di progettazione del CdS (quadro D.5)  

❖ corrispondenza tra aree di apprendimento e obiettivi formativi. 

Il Presidio ha inoltre analizzato le richieste di modifica di RAD e i relativi commenti sono stati inviati 
all’Area Didattica. 

Il Presidio è stato consultato per il tramite dell’Ufficio Qualità, nella redazione dello scadenzario 
allegato alle Linee guida per l’Offerta formativa predisposte dall’Area Didattica 

 

6 → SMA, RCR e CPDS 

Come previsto dalle linee guida emanate nel mese di luglio 2017, nel mese di novembre 2017 il PQA 
ha effettuato l’analisi delle bozze alle Schede di Monitoraggio dei CdS, restituendo ai CdS i 
suggerimenti e/o le osservazioni che si sono rese necessarie. 

Per quanto riguarda le relazioni delle CPDS, il Presidio ha analizzato le bozze delle relazioni inviate 
dai Dipartimenti nel novembre 2017 e ha inviato, ove necessario, commenti e/o osservazioni.  

Per quanto riguarda i Rapporti Ciclici di Riesame (RCR), il PQA ha previsto che tutti i CdS 
predispongano un Rapporto di Riesame Ciclico da inserire nelle apposite pagine web ava.miur entro 
il 22 ottobre 2018. A questo scopo, il PQA si è reso disponibile ad effettuare un’analisi delle bozze 
che verranno inviate entro il mese di luglio 2018, impegnandosi a fornire un riscontro ai CdS entro 
il mese di settembre 2018. 

 

7 → Incontri ANVUR e corsi 

Il 25 settembre 2017 la presidente del PQA ha partecipato, insieme a Rettore, Direttore Generale, 
Presidente del Nucleo di Valutazione, Delegata alla Qualità, Delegata alla Didattica, Delegata alla 
Ricerca e Responsabile dell’Ufficio Qualità, all’incontro tenutosi a Roma con i rappresentanti 
dell’ANVUR relativamente alla visita di Accreditamento.  

Il 17 ottobre 2017 la Presidente del PQA e il Responsabile dell’Ufficio Qualità hanno partecipato a un 
“Incontro di In-Formazione con i Presidi di Qualità” organizzato dall’ANVUR. Gli argomenti oggetto 
dell’incontro sono stati: 

∼ Il ruolo dello studente e delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 

∼ La rilevazione delle opinioni degli studenti  
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∼ Il ruolo degli indicatori quantitativi nel sistema AVA  

∼ Presentazione esempi di redazione di:  

 Scheda di monitoraggio annuale  

 Rapporto di Riesame Ciclico  

 Prospetto di sintesi per le visite di accreditamento periodico  

Il 4 e in replica il 5 dicembre 2017 si è tenuto il corso sulla valorizzazione delle competenze trasversali 
(descrittori di Dublino 3,4,5) tenuto dal Prof. Vincenzo Zara, a valere sul finanziamento del progetto 
PRO-3, a cui hanno partecipato, tra gli altri, i componenti del PQA. 

 

8 → Prospetto di autovalutazione 

Il PQA sta predisponendo il Prospetto di autovalutazione sul soddisfacimento dei requisiti di Sede 
R1-R2-R4.A, da utilizzare come strumento di autovalutazione di Ateneo. Il documento sarà 
presentato al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nelle sedute programmate nel 
mese di luglio 2018. 

 

9 → Referenti per l’Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti 

A poco più di due anni di distanza dall’istituzione della figura del Referente per l’Assicurazione della 
Qualità dei Dipartimenti (RAQ-D), nel mese di giugno il PQA ha deliberato di richiedere ai 
Dipartimenti la conferma/sostituzione dei Referenti già nominati nel gennaio 2016.  

 

10 → Ricerca 

Tenendo conto del mancato avvio della compilazione della scheda SUA-RD, il Presidio ha promosso, 
insieme all’Ufficio Qualità e all’Ufficio Ricerca e in accordo con i Delegati, un’azione di rilevamento 
e monitoraggio delle attività di ricerca dipartimentali, che si concluderà entro luglio 2018. In 
quest’ottica, l’Ufficio Qualità e l’Ufficio Ricerca hanno predisposto una scheda e le relative linee guida 
per la rilevazione e il monitoraggio delle attività di ricerca da parte dei Dipartimenti. Con l’occasione, 
il PQA ha previsto di avviare analoga rilevazione delle attività di Terza Missione nel mese di 
settembre 2018.  

 


