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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Verbale n. 7/2019 

Adunanza del 18 novembre 2019 

Il giorno 18 novembre 2019 alle ore 11.30 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   

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. Comunicazioni 
2. Pianificazione attività  

 
1/2 Comunicazioni 

La Presidente comunica che sono state ufficializzate le dimissioni dei due componenti del PQA Gabriella Dore 
(Prot.n. 117592 del 15/10/2019) e Giuseppe Demuro (Prot.n. 120613 del 22/10/2019), e rivolge loro il rin-
graziamento del Presidio per il lavoro svolto. 

La Presidente comunica che non sono pervenute richieste specifiche di chiarimenti da parte di CdS e CPDS 
relativamente ai documenti da presentare entro il 31 dicembre (rispettivamente, scheda di monitoraggio 
annuale e relazione annuale). Su questa base appare quindi non necessario organizzare un incontro con CdS 
e CPDS su dubbi e perplessità comuni da affrontare in un incontro dedicato.  

Con nota prot. n. 35426 e decreto direttoriale n. 2211 del 12.11.2019, il MIUR ha comunicato le date e gli 
adempimenti relativi alle proposte di istituzione di nuovi corsi di studio e di modifica degli ordinamenti dei 
corsi già accreditati, e le scadenze per la compilazione dei quadri della SUA-CdS per l’anno accademico 2020-
2021. Le comunicazioni ministeriali verranno, come di consueto, inoltrate ai CdS dall’Area didattica, orienta-
mento e servizi agli studenti. 

2/2 Pianificazione attività 

La Presidente comunica che, d’accordo con il Presidente del Nucleo di Valutazione, l’incontro sulla Rileva-
zione dell’opinione degli studenti è stato posticipato a gennaio, in modo da presentare anche i risultati della 
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rilevazione dell’anno accademico 2018-2019, insieme a quelli 2017-2018.  In quella occasione verrà presen-
tato SISValDidat - Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della Didattica, attualmente in fase di 
aggiornamento. 

La richiesta ricevuta da parte della Struttura di raccordo circa la possibilità di predisporre i questionari di 
rilevazione dell’opinione degli studenti anche in lingua inglese è stata inoltrata all’Ufficio Supporto alla valu-
tazione, qualità e statistica, che gestisce i questionari, e che ha verificato le condizioni per soddisfare la ri-
chiesta. Il PQA chiederà pertanto all’Ufficio di supporto alla valutazione, qualità e statistica di procedere con 
gli adempimenti necessari per attivare l’integrazione dei questionari.  

Il PQA, nell’incontro del 26 settembre u.s., aveva deliberato di individuare una serie di indicatori di Ateneo al 
fine di monitorare l’intero processo di AQ per la didattica, la ricerca e la terza missione.  

A questo riguardo, il PQA concorda sul fatto che gli aspetti principali su cui lavorare siano: 

- monitoraggio del rispetto delle scadenze interne relativamente al processo di AQ di didattica, ricerca 
e terza missione 

- monitoraggio delle attività delle CPDS con particolare riferimento alla numerosità e distribuzione 
temporale degli incontri, alla presentazione della relazione annuale in Consiglio di dipartimento con 
conseguente diffusione della relazione stessa all’interno del dipartimento 

- monitoraggio del processo di rilevazione delle attività di ricerca e terza, con particolare riferimento 
alle date degli incontri, all’approvazione in Consiglio di dipartimento e alla conseguente condivisione 
del processo all’interno del dipartimento 

- monitoraggio della modalità e frequenza del coinvolgimento del RAQ nelle attività del Dipartimento. 

Gli indicatori proposti saranno presentati all’approvazione degli Organi da parte del PQA. Annualmente il 
PQA redigerà una relazione sul monitoraggio e sulle risultanze degli indicatori definiti. 

 

L’incontro termina alle ore 13.00 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario                                                                              La Presidente 

Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo 

 
 

 
                                                                                    


