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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 6/2019 

Adunanza del 15 ottobre 2019 

Il giorno 15 ottobre 2019 alle ore 9.00 si è riunito presso la stanza riunioni dell’Ufficio ricerca e qualità 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   

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.  

La Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Stesura finale delle osservazioni sull’istituzione di nuovi Corsi di Studio  
 

1/1 Stesura finale delle osservazioni sull’istituzione di nuovi Corsi di Studio 

La Presidente ricorda che nelle Linee guida dell’offerta formativa a.a. 2020/2021 è stabilita nel 16 settembre 
la data di scadenza per la trasmissione all’Ufficio servizi agli studenti e offerta formativa della documenta-
zione progettuale dei Corsi di nuova istituzione e nel 30 settembre la data di inoltro al Presidio di Qualità. 
Quest’ultimo dovrà inviare le proprie osservazioni entro il 15 ottobre ai Dipartimenti interessati e all’Ufficio 
servizi agli studenti e offerta formativa. 

Il PQA è chiamato ad esprimersi sul processo di AQ che porta alla proposta di istituzione di nuovi CdS. Ai fini 
del buon esito del processo di AQ raccomanda l’attivo coinvolgimento dei responsabili AQ dei Dipartimenti 
che verificano la corretta attuazione del processo di qualità interno al Dipartimento secondo quanto previsto 
dalle linee guida di Ateneo. 

Il Presidio analizza nel dettaglio ogni proposta di nuova attivazione di CdS:  

→ L43 – Diagnostica per la conservazione dei beni culturali, nome del corso “Tecnologie per la conservazione 
e il restauro dei beni culturali”.  

La documentazione pervenuta è la seguente:  

Rep. n. 127/2019 
Prot n. 118653 del 17/10/2019 
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- ordinamento didattico, regolamento didattico e convenzione con Evora (ricevuta dall’Ufficio il 23 settembre 
e inoltrata al Presidio il 9 ottobre),  

- verbale della riunione telematica del 5 giugno 2018 della CPDS, Documento di Progettazione del CdS (rice-
vuta dall’Ufficio il 10 ottobre e contestualmente inoltrata al Presidio),  

- comunicazioni delle parti sociali (ricevuta dall’Ufficio il 14 ottobre e contestualmente inoltrata al Presidio). 

Il Presidio fa le seguenti osservazioni: 

1. Tra i documentati presentati manca la delibera del Dipartimento, prevista dalle linee guida dell’offerta 
formativa. 

2. Dai documenti presentati si evince che la CPDS non ha svolto il ruolo attribuito alla Commissione: manca 
infatti il parere della Commissione, opportunamente documentato e aggiornato, propedeutico alla discus-
sione ed eventuale approvazione in Consiglio di Dipartimento. Non si evince inoltre il ruolo svolto dagli stu-
denti. 

3. Manca nei documenti l’analisi sulla sostenibilità del corso, in relazione alla disponibilità effettiva di docenti 
di riferimento del Corso e del Dipartimento e alla congruenza tra le competenze richieste dal Corso e le ef-
fettive competenze dei docenti disponibili in Dipartimento o in Ateneo. Analogamente, non si evince la so-
stenibilità del corso in termini di dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica (parte 3 
del documento di progettazione). 

4. Il documento di progettazione “deve integrare la scheda SUA-CdS, riportando solo quegli elementi che non 
vi hanno trovato posto”, come indicato nel modello ANVUR. 

5. È necessario fare esplicito riferimento al Piano Strategico di Ateneo (v. Linee guida offerta formativa, pa-
ragrafo 6 pagine 10-11). In particolare, per quanto riguarda l’internazionalizzazione, è opportuno fare riferi-
mento alle peculiarità del CdS in convenzione con una Università straniera. 

6. Si suggerisce di confrontarsi con l’Ufficio servizi agli studenti e offerta formativa per tutti gli aspetti che 
riguardano il progetto formativo (parte 1.2 del documento di progettazione) e l’esperienza dello studente 
(parte 2, “organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche”). 

 

→ LM81 – Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo, nome del corso “Gestione dei flussi migratori”.  

La documentazione pervenuta è la seguente:  

- proposta dei dipartimenti e dichiarazione di sostenibilità dell'offerta, ordinamento didattico, regolamento 
didattico e convenzione con Skopje, parere parti sociali e parere CPDS (ricevuta dall’Ufficio il 16 settembre e 
inoltrata al Presidio il 9 ottobre). 

Il Presidio fa le seguenti osservazioni: 

1. Manca l’indicazione di un responsabile del progetto, come indicato nelle Linee Guida dell’Offerta Forma-
tiva. 

2. Mancano le delibere dei Consigli dei Dipartimenti interessati, previste dalle linee guida dell’offerta forma-
tiva. 

3. Manca il documento di progettazione redatto conformemente alle linee guida ANVUR. 
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4. Dal verbale della CPDS di uno dei due dipartimenti proponenti non emerge un livello di discussione suffi-
cientemente approfondito rispetto alla proposta di istituzione. Non si evince peraltro il ruolo svolto dagli 
studenti in entrambe le CPDS. 

5. Manca nei documenti l’analisi sulla sostenibilità del corso, in relazione ai docenti di riferimento e alla con-
gruenza tra le esigenze didattiche del corso e le competenze effettive dei docenti disponibili nel Dipartimento 
o in Ateneo. Analogamente, non si evince la sostenibilità in termini di dotazione di personale, strutture e 
servizi di supporto alla didattica (parte 3 del documento di progettazione secondo il modello ANVUR). 

6. È necessario fare esplicito riferimento al Piano Strategico di Ateneo (v. Linee guida offerta formativa, pa-
gine 10-11). 

 

→ LM77 – Scienze economico-aziendali, nome del corso “Innovation management for sustainable tourism”.  

La documentazione pervenuta è la seguente:  

- verbale CPDS, estratto del Consiglio di Dipartimento, RAD, verbale Comitato di indirizzo (ricevuta dall’Ufficio 
il 16 settembre e inoltrata al Presidio il 10 ottobre). 

Il Presidio fa le seguenti osservazioni: 

1. Manca il documento di progettazione. 

2. Manca la bozza del regolamento didattico. 

3. Manca l’ordinamento didattico progettato sulla base delle indicazioni contenute nelle “Linee guida alla 
scrittura degli ordinamenti didattici” emanato dal CUN. 

4. È necessario fare esplicito riferimento al Piano Strategico di Ateneo (v. Linee guida offerta formativa, pa-
gine 10-11). 

5. Manca nei documenti l’analisi sulla sostenibilità del corso, in relazione ai docenti di riferimento del Corso 
e alla congruenza tra le esigenze didattiche del corso ed effettive competenze dei docenti disponibili nel 
Dipartimento o in Ateneo, come richiesto dalle linee guida dell’offerta formativa. Analogamente, non si 
evince la sostenibilità in termini di dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica (parte 
3 del documento di progettazione secondo il modello ANVUR). 

 

L’incontro termina alle ore 10.30 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario                                                                              La Presidente 

Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

 
 

 
                                                                                    


