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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

Il giorno 13 aprile 2018 alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Maria Itria Pilo 
(Presidente del Presidio di Qualità), Gabriella Dore, Giuseppina Esposito e Pier Giorgio Spanu (Componenti 
del Presidio), A. Francesco Piana e Paola Muroni (Ufficio Qualità) hanno incontrato i rappresentanti dei CdS 
in Mediazione linguistica e culturale e Lettere, Filologia moderna e industria culturale. Erano Presenti Aldo 
Morace (Direttore del Dipartimento), Massimo Dell'Utri (Presidente del CdS in Mediazione linguistica e cul-
turale), Filippo Sani (Presidente del CdS in Lettere, Filologia moderna e industria culturale), Alessio Tola (Re-
sponsabile del gruppo di AQ del Dipartimento), Marco Manotta (Presidente della CPDS), Monica Farnetti (ex 
Presidente della CPDS), Pietro Meloni (Manager didattico), Anna Frassetto e Chiara Zanolla (Personale am-
ministrativo del Dipartimento). 

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, 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 molto bassa e, pertanto, sarebbe necessario invitare i docenti, che ancora non 
hanno provveduto, alla compilazione sulla base delle linee guida emanate dal Presidio nel settembre 2017. 
Il Manager didattico ha spiegato che la bassa percentuale di compilazione è dovuta all’incidenza dei moduli 
di lingua tenuti dai Lettori che non possono compilare i syllabus e si sta provvedendo a trovare la migliore 
soluzione per ovviare a questo problema; presumibilmente sarà quella di far compilare dal docente titolare 
della lingua anche i syllabus relativi ai moduli dei lettori. 

Il primo CdS a essere preso in esame è stato quello di Mediazione linguistica e culturale. 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. Considerato che durante 
la visita del NdV di settembre 2016 la CPDS non era rappresentata, la Presidente ha colto l’occasione per 
porre l’attenzione sull’importanza della stessa. 

La prima delle raccomandazioni del Nucleo che viene estesa a tutti i CdS è relativa all’ampliamento e alla 
sistematicità delle consultazioni con le parti sociali, documentando gli incontri in modo adeguato attraverso 
i verbali considerato che la compilazione del relativo quadro della SUA-CdS è risultata troppo generica. Il 
Presidente del CdS ha riferito che stanno costituendo un comitato di indirizzo mediante l’individuazione di 
nuovi stakeholder e che il primo incontro si terrà nel prossimo mese di maggio. Il Presidio ha precisato che 
anche le giornate dell’Orientamento che si svolgeranno dal 17 al 19 aprile possono costituire un’ottima oc-
casione di confronto con eventuali stakeholder. 

Relativamente alla raccomandazione del Nucleo circa la descrizione degli obiettivi formativi secondo i de-
scrittori di Dublino, il Presidio ha fatto presente che il quadro è stato debitamente compilato e aggiornato e 
anche il CUN non ha sollevato obiezioni durante la verifica dopo la richiesta di modifica di ordinamento. La 
sezione relativa ai descrittori di Dublino potrà essere inoltre utilizzata come spunto per la compilazione dei 
syllabus. 
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Il NdV aveva raccomandato al CdS una più approfondita analisi da parte del gruppo del riesame e considerato 
che il riesame annuale è stato sostituito dalla SMA la raccomandazione del Nucleo potrà essere utilizzata per 
la redazione del rapporto di riesame ciclico. La Presidente infatti ha ricordato che entro la metà di luglio dovrà 
essere predisposta la bozza del Rapporto di Riesame Ciclico sulla quale il Presidio fornirà, ove necessario, 
entro settembre eventuali suggerimenti, considerato che il documento nella versione finale dovrà essere 
allegato alla SUA CdS entro il mese ottobre.  

Il Presidio aveva fatto alcune osservazioni sulla compilazione della SUA-CdS 2017/2018 relativamente alla 
descrizione del Corso di Studio in breve, alle modalità di ammissione e di svolgimento della prova finale e il 
Direttore ha riferito che sono state recepite in toto per la compilazione della nuova SUA-CdS 2018/2019. 

Per quanto riguarda la relazione della Commissione Paritetica Docenti – Studenti, la Presidente ha suggerito 
che sarebbe opportuno dettagliare meglio gli incontri.  

Il secondo CdS preso in considerazione è stato quello di Lettere, Filologia moderna e industria culturale che 
ha avuto l’audizione del Nucleo a luglio 2017. Il CdS dal 2016 ha avuto una storia un pò travagliata con gli 
avvicendamenti di diversi presidenti ma tuttavia si sta provvedendo a dare stabilità al CdS. Per il CdS in esame 
sono state ribadite le stesse considerazioni fatte per i CDS in mediazione linguistica e culturale. 

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. 
 


