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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 05/2018 

Adunanza del 17 luglio 2018 

Il giorno 17 luglio 2018 alle ore 12.00 si è riunito, presso 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   

Pier Paolo Roggero x   

Pier Giorgio Spanu x   

Giuseppe Demuro x   

Gabriella Dore x   

Giuseppina Esposito x   
 
All’incontro partecipano Antonio Francesco Piana e Paola Muroni dell’Ufficio Qualità. Presiede la Presiden-
te Maria Itria Pilo ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante Antonio Francesco Piana. Il rappresen-
tante degli studenti non è presente in quanto decaduto e il Presidio è in attesa che il Consiglio degli Studen-
ti nomini il nuovo rappresentante.  
La Presidente saluta i presenti e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’unico argomento all’ordine 
del giorno che riguarda la suddivisione dei 49 CdS che devono predisporre il rapporto di Riesame Ciclico fra 
i membri del PQA e la definizione di una griglia di analisi comune. 

Considerato il numero dei CdS, la Presidente propone di accettare la proposta di Giuseppina Esposito di 
suddividersi in tre gruppi da 2 persone (ciascun gruppo composto da un docente e da un amministrativo) e 
di affidare a ciascuno gruppo un numero di Dipartimenti, sulla base del numero dei CdS ad essi afferenti, 
come di seguito indicato: 

Maria Pilo - Giuseppe Demuro Agraria - DUMAS -  Giurisprudenza 

Pier Paolo Roggero - Giuseppina Esposito DADU - Veterinaria - DSSUF - DISEA 

Pier Giorgio Spanu - Gabriella Dore Chimica e Farmacia - Scienze Biomediche - Scienze Mediche  

 
Il Presidio delibera di riunirsi mercoledì 1 agosto per omogeneizzare i criteri per l’analisi dei rapporti di rie-
same ciclico. L’incontro termina alle ore 13.00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario                                                                              La Presidente 
Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 
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