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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Dipartimento di Architettura, design e urbanistica 

Il giorno 17 maggio 2018 alle ore 11.00, presso l’auletta dell’Area programmazione e controllo direzionale, 
Maria Itria Pilo (Presidente del Presidio di Qualità), Pier Giorgio Spanu, Gabriella Dore e Giuseppina Esposito 
(Componenti del Presidio), A. Francesco Piana e Paola Muroni (Ufficio Qualità) hanno incontrato una rappre-
sentanza dei CdS in Scienze dell’architettura e del progetto e Architettura. Erano presenti Paola Pittaluga 
(Direttore del Dipartimento), Bruno Billeci (Presidente dei due CdS), Martino Marini (Responsabile del gruppo 
di AQ del Dipartimento), Antonella Lugliè (Presidente della CPDS), Caterina Camboni (Manager didattico). 

L’incontro è stato organizzato dal Presidio di Qualità nell’ambito dell’azione di monitoraggio dei Corsi di Stu-
dio che hanno avuto l’audizione da parte del Nucleo di Valutazione nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017. Il 
Presidio, partendo dalle raccomandazioni finali fatte dal Nucleo di Valutazione nel corso delle audizioni e dai 
suggerimenti forniti dal Presidio stesso a seguito dell’analisi delle SUA CdS 2017/2018, ha messo in evidenza 
i punti di criticità e chiesto ai CdS di illustrare le azioni integrative messe in campo. 

Prima di discutere delle azioni poste in essere dai Corsi di Studio vengono trattati alcuni argomenti di ordine 
generale che valgono per tutti i CdS. 

La Presidente del Presidio ha fatto presente che da un’analisi effettuata sulla compilazione dei Syllabus risulta 
che la percentuale dei docenti che hanno provveduto a compilarli è del 72% a livello di Dipartimento. Il Ma-
nager didattico può verificare lo stato della compilazione per singolo CdS, sollecitandone la compilazione per 
il prossimo a.a. 2018/2019.  

La Presidente del Presidio ha chiesto di verificare se nelle schede degli indicatori messe a disposizione 
dall’ANVUR, aggiornate al 31/03/2018, si rilevano delle discrepanze rispetto ai dati in possesso del Diparti-
mento e qualora ci fossero di segnalarlo per comunicarlo all’ANVUR.  

La Presidente ha ricordato che è necessario aggiornare la pagina del sito del Dipartimento dedicata all’AQ. A 
questo riguardo, il Direttore riferisce che il Dipartimento sta lavorando all’aggiornamento di tutte le pagine 
del sito del Dipartimento, dove è già presente la sezione dedicata all’AQ. 

Il primo CdS a essere preso in esame è stato quello di Scienze dell’architettura e del progetto, corso di laurea 
L-17. La Presidente del Presidio ha illustrato le raccomandazioni del Nucleo di Valutazione alcune delle quali 
sono state evidenziate anche dall’analisi delle SUA-CdS effettuata dal Presidio lo scorso mese di gennaio. 

La prima delle raccomandazioni del Nucleo, estesa a tutti i CdS, ha riguardato le consultazioni con le parti 
sociali che è necessario documentare in modo adeguato attraverso i verbali. Il Presidente del CdS ha riferito 
che hanno avuto una serie di incontri anche con partner internazionali, debitamente verbalizzati, e hanno in 
progetto di preparare un questionario da sottoporre alle diverse parti sociali e di istituire un comitato di 
indirizzo. La seconda raccomandazione del Nucleo ha riguardato la scelta del 3+2 al posto del ciclo unico con 
il suggerimento di esplicitare meglio il rapporto con i partner stranieri che sta alla base della scelta del 3+2. 
Il Nucleo ha inoltre suggerito di esplicitare meglio che l’esercizio della professione e la certificazione europea 
stanno alla base del fatto che gli studenti frequentano tutti la magistrale. La terza raccomandazione del Nu-
cleo è stata superata dagli eventi in quanto dopo l’audizione avvenuta nel 2016 si è provveduto a superare 
la criticità rilevata. 
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Il Presidio relativamente al quadro “Corso di studio in breve” della scheda SUA, ha consigliato di evidenziare 
le peculiarità del CdS rispetto ad altri corsi della medesima classe nella stessa area geografica (esempio pa-
ragone con UNICA). I link all’interno della SUA-CdS sono stati corretti.  

Per quanto riguarda le modalità di ammissione (quadro A3b), il Presidio ha consigliato di inserire dei fac-
simile di test di ingresso e anche il link alla pagina dove solitamente viene pubblicato il bando. 

Deve essere inoltre dettagliato meglio anche il quadro relativo alle modalità di svolgimento della prova finale, 
inserendo per esempio il range della valutazione e i criteri di valutazione in generale. 

Nel quadro B1 manca il regolamento didattico del CdS vero e proprio, ma è stato allegato solo il piano di studi 
perché il regolamento didattico del CdS è stato approvato successivamente alla chiusura della compilazione 
della SUA. Sarà cura del CdS anticiparne l’approvazione per l’inserimento nella SUA 2018/2019. 

Gli altri quadri che il Presidio ha consigliato di rivedere saranno aggiornati, le osservazioni del Presidio sono 
state recepite. 

Per quanto riguarda le osservazioni sulla SMA 2017 è necessario approfondire il confronto con i dati nazionali 
e di area geografica, valutare i punti critici e indicare come si intende migliorarli, in un’ottica di autovaluta-
zione. 

La composizione della CPDS è stata modificata in prossimità della fine del 2017, e pertanto non è stato pos-
sibile recepire completamente le indicazioni arrivate dal NdV (in fase di audizione) e dal PQA. 

Il secondo CdS preso in considerazione è stato il Corso di laurea magistrale in Architettura (LM-4). Nelle rac-
comandazioni del Nucleo vi è il monitoraggio dell’attrattività del corso nonostante vi sia il numero program-
mato. Il Presidente del CdS ha precisato che si pensa di aumentare di dieci unità e che si attiverà un nuovo 
curriculum per rispondere alle richieste fatte dagli studenti. Il problema delle strutture riscontrato dal Nucleo 
rimane critico. Le altre indicazioni del Nucleo per questo CdS erano in parte sovrapponibili con quelle per il 
corso di laurea L-17. 

Per quanto riguarda le osservazioni del Presidio, sono state ribadite alcune considerazioni già fatte per il 
Corso di laurea in Scienze dell’architettura e del progetto 

Per quanto riguarda la SMA, è stato ricordato che nei confronti con i dati nazionali e di area geografica è 
necessario tenere conto anche della significatività del dato. È stato inoltre suggerito che, anche in fase di 
compilazione della SMA è possibile mettere brevemente in evidenza i punti forti del CdS, come ad esempio 
l’opportunità per gli studenti del CdS di conseguire il doppio titolo (presso l’Università di Sassari e presso 
un’Università straniera). 

Il Presidente del CdS ha riferito che stanno tenendo conto delle osservazioni fornite dal Presidio. 

Al termine dell’incontro, la Presidente ha ricordato che il Presidio di Qualità e l’Ufficio Qualità sono a dispo-
sizione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio per qualunque esigenza relativa al processo di Assicurazione 
della Qualità. 
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