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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 1/2018 

Adunanza del 8 gennaio 2018 

Il giorno 8 gennaio 2018 alle ore 16.00, come stabilito nell’incontro del 19 dicembre 2017, si è riunito, pres-
so l’aula dell’Area Programmazione, 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   

Giuseppina Esposito x   

Pier Paolo Roggero x   

Rina Sedda x   

Pier Giorgio Spanu x   

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. Resoconto attività di verifica delle SUA CdS e successivi adempimenti 

3. Analisi delle SUA CDS dei corsi di nuova istituzione 

4. Calendario incontri con i CDS che sono stati oggetto di audizione da parte del Nucleo di Valutazione 

 

1/4 Comunicazioni 

La presidente informa che le Schede di monitoraggio annuale degli indicatori sono state aggiornate nel sito 
ANVUR/SUA-CdS con i dati al 30/12/2017. 

Rep. n. 5/2018 
Prot n.  1111 del 10/01/2018 



Pag. 2 a 6 

La presidente propone al PQA di predisporre il Prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei requisiti di Sede 
R1-2-4.A, la cui redazione è necessaria per la visita di accreditamento periodico, come esercizio preparato-
rio e per informare gli Organi di Governo sullo stato del sistema di AQ dell’Ateneo. 

I membri del PQA di comune accordo decidono di trattare come primo punto all’ordine del giorno l’analisi 
delle SUA CDS dei corsi di nuova istituzione.  

 

3/4 Analisi delle SUA CDS dei corsi di nuova istituzione 

La Presidente ricorda che l’Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa aveva stabilito nel 22 dicembre la 
data ultima per la compilazione delle sezioni RAD e del quadro D5 della SUA CdS così da permettere al PQA 
e al NdV la verifica e l’analisi della documentazione. Il Presidio ha riscontrato tuttavia che al 22 dicembre la 
compilazione era incompleta o difforme rispetto alle linee guida ANVUR per la nuova istituzione dei CdS, 
come risulta dai file pdf scaricati subito dopo la scadenza. Inoltre, il Presidio ha preso atto del fatto che, non 
essendo stata preclusa la possibilità di effettuare ulteriori aggiornamenti da parte dei proponenti dopo la 
scadenza prevista, i contenuti delle schede sono stati successivamente modificati e all’8 gennaio erano an-
cora oggetto di continui mutamenti. Per questo motivo non è stato possibile effettuare una verifica defini-
tiva. Le considerazioni che seguono sono quindi relative a documenti non ancora definitivi.  

Il PQA ha verificato in particolare i seguenti aspetti: 

❖ verifica del 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)  

❖ Matrice descrittori/insegnamenti 

La verifica ha evidenziato che per tutti i CdS di nuova istituzione mancano il parere della commissione pari-
tetica DS e la matrice descrittori/insegnamenti o SSD e che nessun CdS ha seguito in maniera adeguata le 
linee guida messe a disposizione dall’ANVUR per la redazione del documento di progettazione dei  CdS 
(Quadro D5). Si suggerisce quindi una revisione di tutte le proposte in relazione a quanto sopra e di tenere 
come riferimento le linee guida ANVUR per la istituzione di nuovi corsi di studio: 
(http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it).  

Le note che seguono hanno l’obiettivo di segnalare le principali lacune riscontrate durante l’analisi dei do-
cumenti disponibili, con i limiti legati a quanto esposto sopra: 

→ L-6 Geografia dal titolo “Progettazione, Gestione e Promozione turistica di itinerari della Cultura e 
dell'Ambiente”  

❖ La sezione “Il CdS in breve” non è stata compilata.  

❖ QUADRO A1.a – Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e interna-
zionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso): Il testo contiene 
informazioni generiche, infatti non sono specificati gli attori coinvolti né chi ha condotto le consul-
tazioni per conto del Dipartimento. Mancano inoltre i verbali delle consultazioni. 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it
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❖ QUADRO A3.a – Conoscenze richieste per l'accesso: Il testo è da rivedere e da rendere più chiaro, 
considerando che è rivolto agli studenti e alle loro famiglie. 

❖ QUADRO A4.a – Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo: È oppor-
tuno inserire una matrice di descrittori per SSD. 

❖  QUADRO A5.a – Caratteristiche della prova finale: È opportuno specificare in cosa consiste la prova 
finale. 

❖ QUADRO D5 – Progettazione del CdS: si consiglia di rileggere attentamente il documento (dove so-
no presenti alcuni refusi) e di seguire il modello predisposto dall’ANVUR. 

 

→ L-8 Ingegneria dell'informazione dal titolo “Computer Engineering” 

❖ Nelle “Informazioni generali sul Corso di Studi” sono indicate l’italiano e l’inglese come Lingua in cui 
si tiene il corso, ma nel resto della scheda non è specificato il livello richiesto per la lingua inglese, 
né come verrà verificata la conoscenza considerato che non sono indicati esami di inglese.  

❖ Nella sezione “il CdS in breve” non vengono evidenziati i punti di forza né le eventuali specificità ri-
spetto ai corsi della stessa classe offerti dall’Università di Cagliari. 

❖ QUADRO A1.a – Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e interna-
zionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso): è da integrare in 
quanto non sono presenti i verbali e non è specificato chi ha condotto le consultazioni. 

❖ QUADRO A2.b – Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): si consiglia di verificare la pie-
na coerenza tra progetto formativo, competenze (matrice di descrittori al punto A4a) e professioni 
indicate. 

❖ QUADRO A5.a – Caratteristiche della prova finale: non sono stati specificati il tipo di progetto e la 
lingua nella quale dovrà essere svolta la prova finale(in inglese o in italiano?). 

❖ QUADRO D5 – Progettazione del CdS: il campo non è stato compilato. Seguire le linee guida ANVUR. 

 

→ L-9 Ingegneria industriale dal titolo “Gestione energetica e sicurezza” (Corso professionalizzante) 

❖ La sezione “Il CdS in breve” è troppo generica, si suggerisce di fornire le informazioni necessarie a 
far comprendere al lettore (studenti e loro familiari) gli obiettivi formativi, le modalità didattiche e i 
principali sbocchi occupazionali. 

❖  QUADRO A1.a – Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e interna-
zionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso): è da integrare in 
quanto non sono stati allegati i verbali e non è stato specificato chi ha effettuato le consultazioni né 
chi vi ha partecipato. 

❖ QUADRO A3.a – Conoscenze richieste per l'accesso: Il testo nella forma attuale è troppo generico. 

❖ QUADRO A4.a – Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo: Si consi-
glia di correggere nel testo i numerosi refusi. 
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❖ QUADRO A5.a – Caratteristiche della prova finale: Si consiglia di riformulare la frase e di integrare il 
testo con informazioni sulle modalità di discussione della tesi.

❖ QUADRO D5 – Progettazione del CdS: Il documento è stato reso disponibile solo il giorno 8, durante 
la riunione del PQA e non è stato quindi possibile valutarlo. 

→L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali dal titolo “Gestione dell'allevamento ed
educazione cinofila”

❖ Nelle “Informazioni generali sul Corso di Studi” manca la traduzione del titolo in inglese, si coglie
l’occasione per consigliare di rivalutare il titolo per renderlo più sintetico ed efficace.

❖ Si consiglia di rivedere la sezione relativa al “CdS in breve”, specificando in particolare quali sono i
principali punti di forza.

❖ Dal prospetto allegato risulta un numero di esami superiore a 20 e spesso con un numero di CFU
per esame pari a 5, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente.

❖ QUADRO A1.a – Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e interna-
zionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso): È opportuna una
maggiore sintesi. Dal sito risulta che il documento allegato e il testo hanno subito rilevanti modifi-
che nelle 24 ore precedenti la riunione del PQA: per esempio, l’allegato presente in questo quadro
al momento della riunione era prima l’allegato del Quadro D5.

❖ QUADRO A2.b – Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): Si consiglia di verificare la coe-
renza tra il percorso formativo proposto e le codifiche ISTAT.

❖ QUADRO A3.a – Conoscenze richieste per l'accesso: Verificare la coerenza dei contenuti anche ri-
spetto a quanto indicato negli altri quadri.

❖ QUADRO D5 – Progettazione del CdS: Il documento allegato è stato modificato immediatamente
prima della riunione del Presidio. Si evidenziano inoltre alcune incoerenze tra il titolo del CdS di-
chiarato nelle informazioni generali e i contenuti di questo campo: ad esempio, dal documento al-
legato sembra di capire che il CdS tratterà anche l’allevamento/educazione del gatto.

→ LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi dal titolo “Programmazione e gestione dei servizi
educativi”

❖ La sezione “il CDS in breve” è stata compilata ma si consiglia di integrarla e di eliminare i refusi.

❖ QUADRO A1.a – Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e interna-
zionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso): Il testo è generi-
co, non si evince quali siano le organizzazioni coinvolte nella consultazione, né chi del Dipartimento
di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione è stato incaricato di effettuare le consultazioni. É
necessario precisare chi ha rappresentato il Dipartimento in questi incontri. Non sono presenti date
né link a verbali.
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❖ QUADRO A2.a – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati: 
Si consiglia di rivedere il testo nella forma e nella sostanza. 

❖ QUADRO A3.a – Conoscenze richieste per l'accesso: È opportuno precisare meglio è possibile 
l’accesso al corso da parte di altri studenti oltre a quelli in possesso della laurea di primo livello o 
equipollenti della classe L-19, eventualmente indicando quali siano i SSD e i relativi CFU necessari 
per l’accesso al corso per chi non proviene da corsi L 19. 

❖ QUADRO A4.a – Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo: Non è 
stato declinato il percorso formativo.  

❖ QUADRO D5 – Progettazione del CdS: Il documento allegato non è un documento di progettazione 
del CdS, ma un sunto della SUA CdS. Si consiglia di seguire le linee guida ANVUR per la progettazio-
ne di nuovi corsi di studio. 

 

→ LM-70 Scienze e tecnologie alimentari dal titolo “Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari” 

❖ Si consiglia di rivedere (o omettere) in particolare il primo periodo tenendo conto del fatto che 
questo campo è rivolto a studenti e famiglie per orientarli nella scelta del corso di laurea. 

❖ QUADRO A1.a – Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e interna-
zionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso): Si consiglia di al-
leggerire il testo: sono presenti troppi riferimenti normativi che potrebbero essere inseriti in un do-
cumento allegato. Mancano inoltre i verbali delle consultazioni. 

❖ QUADRO A2.a – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati: 
Eliminare o modificare la sezione relativa allo sbocco occupazionale “professore, insegnante nelle 
scuole medie superiori e inferiori” in osservanza alle linee guida CUN sugli ordinamenti didattici 
(a.a. 18-19). 

❖ QUADRO A2.b – Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): Verificare le codifiche: le pro-
fessioni di livello 3 sono riferite alla laurea e non alla laurea magistrale. 

❖ QUADRO A4.a – Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo: È neces-
sario rivedere la struttura e il contenuto, alcune frasi sono incomplete. 

❖ QUADRO D5 – Progettazione del CdS: Il testo non è strutturato coerentemente con le linee guida 
dell’ANVUR. Non è opportuno in questo campo allegare le convenzioni attuate o in fase di attua-
zione. 

 

→ LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali dal titolo “Wildlife Management, Conservation, and 
Control” 

❖ La sezione “Il CdS in breve” non risulta compilata. Non è indicato il titolo del CdS in italiano. 

❖ In nessun punto della scheda è specificato se sia prevista l’erogazione dell’offerta formativa anche 
in lingua italiana. 
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❖ QUADRO A1.a – Consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e interna-
zionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del corso): Non appare chia-
ro se, delle diverse indicazioni delle organizzazioni consultate, viene accolta solo quella esplicitata 
nel testo. 

❖ QUADRO A2.b – Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): Verificare le codifiche: le pro-
fessioni di livello 3 sono riferite alla laurea, non alla laurea magistrale. 

❖ QUADRO D5 – Progettazione del CdS: Non è strutturato secondo le linee guida dell’ANVUR. 

 

2/4 Resoconto attività di verifica delle SUA CdS e successivi adempimenti 

Il PQA concorda che, dopo un'ultima verifica formale di tutte le schede SUA, l’Ufficio Qualità si occuperà di 
inviare le osservazione del Presidio a ciascun CDS.  

 

4/4 Calendario incontri con i CDS che sono stati oggetto di audizione da parte del Nucleo di Valutazione 

Il presidente comunica che nei prossimi giorni predisporrà un calendario degli incontri e lo condividerà con i 
membri del Presidio, in modo da poter iniziare quanto prima le visite ai CdS che sono già stati oggetto di 
audizione da parte del NdV.  

Il Presidio si aggiorna a data da definirsi. 

L’incontro termina alle ore 19.00 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Segretario                                                                              ll Presidente 
Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

                     


