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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 4/2019 

Adunanza del 9 luglio 2019 

Il giorno 9 luglio 2019 alle ore 11.00 si è riunito presso la stanza riunioni dell’Ufficio Ricerca e Qualità il Presi-
dio della Qualità dell'Università degli Studi di Sassari. 

Si rilevano le presenze come di seguito elencato: 

 P AG A 

Maria Itria Pilo (Presidente) x   

Pier Paolo Roggero x   

Pier Giorgio Spanu x   

Giuseppe Demuro  x  

Gabriella Dore x   

Giuseppina Esposito x   

Miriam Guerra (rappresentante degli studenti)  x  

 

All’incontro partecipano Antonio Francesco Piana e Paola Muroni dell’Ufficio Ricerca e Qualità. Presiede la 
Presidente Maria Itria Pilo ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante Antonio Francesco Piana.  

1. Comunicazioni  

2. Relazione annuale 18-19 

3. Aggiornamento modifiche Linee guida CPDS e SMA  

4. Nuove Linee Guida per la Rilevazione delle Opinioni degli Studenti 

1/4 Comunicazioni  

La Presidente comunica che lo scorso 3 luglio ha partecipato a Roma a un incontro organizzato dall’ANVUR 
sulle nuove linee guida per la rilevazione dell’opinione degli studenti.  

In questa occasione il Conpaq (coordinamento nazionale dei PQA) ha indetto nella mattina della stessa gior-
nata un incontro sullo stato di avanzamento dei sistemi AQ negli Atenei e sui risvolti applicativi delle nuove 
modalità di rilevazione delle opinioni degli studenti. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le novità del 
nuovo sistema di rilevazione (sottoposto a una prima fase di sperimentazione).  

In particolare, le nuove schede di rilevazione prevedono: 

- La non obbligatorietà della risposta da parte dello studente 

- Una nuova scala di valutazione su 10 livelli 

- La formulazione di affermazioni (sulle quali lo studente dovrà esprimere il proprio livello di accordo) 
e non più di domande 
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- L’adozione di 2 schede di rilevazione (contro le 7 precedenti): una per la valutazione del singolo in-
segnamento (da compilare tra i 2/3 e la fine dell’insegnamento) e una per la valutazione del corso di 
studio (da compilare prima della sessione di laurea) 

- L’adozione di una sola scheda per ciascun insegnamento, anche quando questo è strutturato in mo-
duli 

- L’assenza della scheda di valutazione del docente 

- La trasmissione del dato del singolo insegnamento all’ANVUR. 

Gli aspetti che hanno suscitato maggiori perplessità nell’incontro del Conpaq e in quello con l’ANVUR riguar-
dano l’assenza di schede di rilevazione per i singoli moduli (nel caso di insegnamenti integrati o in codocenza) 
e l’intenzione dell’ANVUR di utilizzare gli esiti della rilevazione per costruire indicatori di confronto tra CdS di 
diversi Atenei. 

Per quanto riguarda gli insegnamenti costituiti da più unità didattiche, il singolo Ateneo può prevedere ulte-
riori schede aggiuntive per ciascun modulo, ma il dato che verrà inviato all’ANVUR sarà quello relativo all’in-
segnamento nel suo complesso. La valutazione da parte dello studente dell’insegnamento nel suo complesso 
potrebbe essere fortemente influenzata più da alcuni moduli specifici, portando ad una valutazione distorta 
della qualità dell’intero insegnamento.  

Per quanto riguarda la predisposizione di eventuali indicatori di confronto da parte dell’ANVUR, opinione 
diffusa all’interno del coordinamento dei PQA, condivisa a livello di molti Atenei, è che l’obiettivo primario 
della rilevazione sia quello di un miglioramento del sistema di qualità, per il raggiungimento del quale è più 
utile una riflessione interna al CdS sugli esiti della rilevazione, che non con un confronto con altri CdS dell’ate-
neo o di altri Atenei, data la soggettività e relatività rispetto al contesto, che caratterizza questa tipologia di 
rilevazioni. 

Il nuovo impianto di rilevazione delle opinioni degli studenti è stato sottoposto a una prima fase di sperimen-
tazione che ha coinvolto 4 Atenei: Milano Bicocca, Bari Aldo Moro, Cassino, UniNettuno (Università Telema-
tica). Ciascun Ateneo ha individuato 2 CdS sui quali effettuare la sperimentazione. Le linee guida presentate 
nell’incontro organizzato dall’ANVUR tengono conto degli esiti di questa sperimentazione.  

Il materiale nel corso dell’incontro del Conpaq è stato inviato dalla Segreteria CRUI a tutti i PQA. 

Il materiale presentato nel corso dell’incontro con l’ANVUR è disponibile sulla pagina del sito 
(https://www.anvur.it/attivita/ava/opinioni-studenti/). 

Le nuove Linee Guida presentate in questa occasione sono attualmente sottoposte a una fase di consulta-
zione con i principali attori istituzionali di riferimento (MIUR, CRUI, CONVUI, CONPAQ, CNSU, CUN, CODAU) 
al fine di consolidarne l’impianto e gli obiettivi prima della loro adozione. La consultazione sarà aperta fino 
al 10 settembre 2019. Per quanto riguarda il Conpaq, il coordinatore prof. Tronci chiede che gli Atenei inviino 
le proprie eventuali ulteriori osservazioni alla CRUI entro il 20 luglio. 

Al termine della fase di consultazione e tenuto conto della stessa, l’ANVUR approverà in via definitiva le Linee 
Guida che ne considereranno gli esiti. 

L’attuazione del nuovo sistema di valutazione dovrebbe prendere avvio dal primo semestre dell’a.a. 2019/20, 
prevedendo in questa prima fase l’adesione volontaria degli Atenei, che avranno modo di testare e mettere 
a punto strumenti e procedure, contribuendo al miglioramento degli strumenti e alla progettazione della 
piattaforma per l’acquisizione dati. L’adesione sarà fortemente raccomandata a partire dal secondo seme-
stre dell’a.a. 2019/20, in modo tale da prevedere un adattamento graduale al nuovo sistema, dando modo 
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ai singoli Atenei di utilizzare questa fase come periodo di prova. L’obiettivo è quello dell’adozione a regime a 
livello di sistema universitario delle nuove Linee Guida e delle nuove schede a partire dall’a.a. 2020/21. 

Per continuità con l’argomento di discussione dei due incontri (CONPAQ e ANVUR) il punto 4 dell’ordine del 
giorno viene anticipato.  

4/4 Nuove Linee Guida per la Rilevazione delle Opinioni degli Studenti 

Il PQA fa proprie le considerazioni espresse dal Conpaq come riferite dalla Presidente e propone di avviare 
un confronto con gli organi competenti dell’Ateneo per valutare la possibilità di adottare il nuovo questiona-
rio di valutazione già dal prossimo anno accademico. La principale incertezza riguarda il fatto che il questio-
nario proposto in via sperimentale non è ancora definitivo e potrebbe rendere i dati di valutazione del pros-
simo anno accademico non confrontabili con quelli degli anni precedenti, ostacolando così il riesame. Tutta-
via, molti degli elementi proposti dal nuovo questionario appaiono pienamente condivisibili. Il PQA propone 
quindi di rimandare la decisione finale dopo la pausa estiva, in modo da poter prendere una decisione defi-
nitiva, ragionevolmente entro fine settembre, e comunque in tempo per eventualmente adottare il nuovo 
sistema di valutazione coerentemente con la proposta formulata. 

2/4 Relazione annuale 18-19 

La Relazione annuale viene condivisa dai componenti del PQA. La versione finale, che tiene conto delle mo-
difiche proposte in fase di discussione, verrà inviata al NdV entro la fine del mese di luglio e pubblicata, come 
di consueto, sulle pagine AQ del sito di Ateneo.  

Al termine della discussione, il PQA delibera che i verbali del PQA, regolarmente pubblicati nella pagina web 
dedicata all’AQ, vengano regolarmente inviati anche agli Organi di Governo. 

3/4 Aggiornamento modifiche Linee guida CPDS e SMA 

Il PQA rileva come le CPDS e i CdS abbiano completato un percorso di allineamento della qualità delle proce-
dure e relative verbalizzazioni, in particolare riguardo a documenti quali le Schede di Monitoraggio Annuale 
e le relazioni annuali delle CPDS. Per questa ragione il PQA ritiene di non dover più proseguire la fase di 
revisione e verifica delle bozze delle relazioni come fatto negli ultimi anni. Di conseguenza, il PQA provvederà 
all’aggiornamento delle linee guida per la compilazione della SMA e per la redazione della relazione delle 
CPDS attraverso il semplice adeguamento delle scadenze al nuovo calendario 2019, eliminando la fase di 
verifica delle bozze delle relazioni. Il PQA rimane comunque a disposizione di CdS e CPDS interessati per 
eventuali richieste di chiarimenti. L’aggiornamento delle linee guida verrà inviato a Dipartimenti, CdS e CPDS 
e pubblicato sul sito entro la fine del mese di luglio. In tal modo il PQA potrà riservare tempo ad altre priorità 
relative al processo di assicurazione della qualità dell’ateneo. 

 

L’incontro termina alle ore 13.30 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario                                                                              La Presidente 

Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

 
            

 
                                                                                                


