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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 

Il giorno 16 maggio 2018 alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimen-
tali, Maria Itria Pilo (Presidente del Presidio di Qualità), Giuseppe Demuro, Gabriella Dore e Giuseppina 
Esposito (Componenti del Presidio), A. Francesco Piana e Paola Muroni (Ufficio Qualità) hanno incontrato 
una rappresentanza dei CdS in Infermieristica, Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Erano 
Presenti Antonio Alfredo Azara (Presidente del CdS in Infermieristica), Paolo Castiglia (Presidente del CdS in 
Medicina e chirurgia), Maria Rosaria De Miglio (Presidente del CdS in Odontoiatria e protesi dentaria), Ma-
ria Giovanna Trivero (Manager didattico). 

L’incontro è stato organizzato dal Presidio di Qualità nell’ambito dell’azione di monitoraggio dei Corsi di 
Studio 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 audi-
zioni 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 ordi-
ne generale che valgono per tutti i CdS. 

La Presidente del Presidio ha fatto presente che da un’analisi effettuata sulla compilazione dei syllabus ri-
sulta che la percentuale dei docenti che hanno provveduto a compilarli è bassa a livello di Dipartimento. I 
Presidenti dei tre CdS hanno segnalato diversi problemi per quanto riguarda i corsi integrati con diversi 
moduli, oltre alla generale difficoltà nel farli compilare. Il Manager didattico può verificare lo stato della 
compilazione per singolo CdS, ma per evitare un aggravio di lavoro per la Struttura di raccordo sarebbe uti-
le che il Presidente del CdS avesse la funzione per la verifica dello stato della compilazione dei Syllabus. La 
maggior parte dei problemi tecnici dovrebbe comunque essere risolta per la compilazione dei syllabus per 
l’a.a. 2018-2019. Il Presidio ha invitato i CdS a segnalare tempestivamente gli eventuali problemi agli uffici 
competenti, in modo da poterli affrontare e risolvere nel minor tempo possibile.  

La Presidente del Presidio ha fatto presente che nelle schede degli indicatori messe a disposizione 
dall’ANVUR, aggiornate al 31/03/2018, sono ora presenti anche quelli relativi all’occupabilità dei laureati e 
alla soddisfazione dei laureandi.  

La Presidente ha fatto inoltre notare che è necessario aggiornare la pagina del sito del Dipartimento dedica-
ta all’AQ. Il Manager didattico ha riferito che a fine maggio sarà on line il sito del Dipartimento in linea con 
quello degli altri Dipartimenti, e con l’occasione saranno aggiornati anche i link inseriti nella SUA-CdS. 

Per quanto riguarda la relazione della CPDS, al PQA non è stata inviata la bozza per essere visionata. In que-
sto momento la Commissione paritetica non c’è, perché la Struttura di raccordo è in fase di riorganizzazione 
e si è dimessa la Presidente.  

Il primo CdS a essere preso in esame è stato quello di Infermieristica, corso di laurea L/SNT-1. La Presidente 
del Presidio ha illustrato le raccomandazioni del Nucleo di Valutazione alcune delle quali sono state eviden-
ziate 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 CdS ha in essere strette rela-
zioni con l’estero che verranno inserite nella prossima scheda SUA.  
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Una delle osservazioni del Nucleo riguardava l’assenza della descrizione dei laboratori didattici che è stato 
risolto.  

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.    

Il Presidente del CdS riferisce che hanno implementato il quadro B5 Servizi di contesto, per quanto riguarda 
orientamento e accompagnamento al lavoro.  

Il secondo CdS preso in considerazione è stato il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chi-
rurgia (LM-41). Le indicazioni del Nucleo di Valutazione per questo CdS erano in parte sovrapponibili con 
quelle per il corso di laurea L/SNT-1. Un appunto sui Descrittori fatto dal Nucleo si riferiva in realtà alla cor-
rispondenza con il Syllabus. Inoltre, alcuni dati nelle schede indicatori rilasciate dall’ANVUR non corrispon-
dono ai dati che risultano al CdS e al Referente statistico di Ateneo, che sta cercando di capire la natura del 
problema con l’intento di risolverlo quanto prima. 

Per quanto riguarda le osservazioni del Presidio, sono state ribadite alcune considerazioni già fatte per il 
Corso di laurea in Infermieristica. Nello specifico, è necessario ampliare le informazioni riguardanti orien-
tamento e accompagnamento al lavoro e anche il quadro relativo alle opinioni di enti e imprese con le quali 
si hanno accordi per tirocini/stage. Per quanto riguarda quest’ultimo punto il Presidente del CdS ha riferito 
che al momento i tirocini vengono fatti su tutto il territorio grazie ad una nuova convenzione. 

La Presidente ha invitato a completare i quadri della SUA-CdS relativi all’AQ. 

Il terzo CdS preso in considerazione è stato il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e pro-
tesi dentaria.  

Le osservazioni di Nucleo e Presidio sono simili a quelle già esposte per gli altri due CdS analizzati. Una ulte-
riore osservazione è stata mossa alla compilazione della SMA nella quale è opportuno esercitare maggiore 
spirito critico nel commento agli indicatori. 

La Presidente del CdS ha riferito che sono stati ampliati e modificati alcuni quadri della SUA tenendo conto 
delle osservazioni fatte da Nucleo e Presidio, e non appena possibile saranno apportate alcune modifiche al 
RAD. 

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. 

 


