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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

 

Verbale n. 9/2018 

Adunanza del 15 novembre 2018 

Il giorno 15 novembre 2018 alle ore 15.00 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   

Miriam Guerra (rappresentante degli studenti) x   

 

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

La Presidente saluta i presenti e dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Organizzazione dei lavori in vista della visita di accreditamento 

 

1/2 Comunicazioni 

La Presidente dà avvio all’incontro con la nota dell’ANVUR che riporta i CdS e i Dipartimenti individuati 
dall’ANVUR per la visita di accreditamento. A questo proposito il prof Roggero segnala la crescente mole di 
lavoro per i manager didattici dei dipartimenti a cui afferiscono molti corsi di studio, che merita attenzione 
da parte degli organi competenti per garantire il rispetto delle scadenze sugli adempimenti per la didattica. 
La Presidente prosegue comunicando che è stata inviata dall’Ufficio di supporto al Nucleo una nota a firma 
congiunta con il Presidente del Nucleo per chiedere ai Dipartimenti un resoconto sulla giornata di rilevazione 
dell’opinione degli studenti. L’organizzazione di tale giornata è stata richiesta dal Nucleo a ciascun Diparti-
mento durante le audizioni dei CdS e durante l’incontro di Ateneo sulla rilevazione dell’opinione degli stu-
denti del 13 luglio scorso.  
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2/2 Organizzazione dei lavori in vista della visita di accreditamento 

La Presidente, partendo dal Prospetto di autovalutazione presentato nelle sedute del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione di luglio scorso, sottolinea che è necessario fissare un incontro con il Diret-
tore Generale e i Dirigenti di ciascuna area al fine di aggiornare il prospetto di sintesi che dovrà essere inviato 
all’ANVUR entro il 4 marzo 2019. 

Il Presidio concordemente delibera di organizzare un primo incontro con i Dipartimenti, i CdS, i Manager 
Didattici e i Referenti per l’AQ dei Dipartimenti oggetto di visita entro l’ultima settimana di novembre e più 
precisamente tra il 26 e il 30 novembre. Successivamente a tale incontro ne verrà organizzato uno specifico 
con le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 

Il Presidio, ai fini dell’incontro, predispone un calendario da proporre a Dipartimenti e CdS relativamente alle 
attività da svolgere in queste prime settimane: 

1 – aggiornamento delle pagine AQ dei siti dei Dipartimenti: entro il 14 dicembre 2018 

2 – rilettura attenta della SUA-CdS soprattutto i punti deboli: entro il 14 dicembre 2018 

3 – compilazione bozza del Prospetto documentale dei CdS: entro il 28 gennaio 2019 

4 – compilazione bozza del Prospetto documentale dei Dipartimenti: entro il 15 gennaio 2019 

5 – verifica della percentuale di compilazione dei Syllabus sia in italiano che in inglese: entro il 14 dicembre 
2018. 

In occasione dell’incontro con il NdV verranno discusse le modalità di organizzazione delle simulazioni della 
visita con i Dipartimenti e i CdS interessati. Il Presidio concorda sull’opportunità di prevedere le simulazioni 
a partire dal mese di marzo 2019. 

Il Presidio delibera infine di verificare la possibilità, prospettata dal Dott. Ancaiani lo scorso anno, di invitare 
i rappresentanti dell’ANVUR che si erano resi disponibili ad un incontro con l’Ateneo prima della visita di 
Accreditamento.   

L’incontro termina alle ore 17.30 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario                                                                              La Presidente 

Antonio Francesco Piana                           Maria Itria Pilo    

 

 

 


