OGGETTO: Politiche e iniziative per la ualità nella Università di Cagliari
L'Ateneo di Cagliari è impegnato, a guidare e tenere sotto controllo i processi
formativi (Corsi di Laurea, master e dottorati) secondo criteri di qualità e a
sviluppare la cultura della qualità tra il proprio personale, per migliorare la
performance organizzative dell'Ateneo.
In una lettera del Febbraio 2012, inviata a società, aziende, parti sociali e civili.
ordini professionali e più in generale al rappresentanti del sistema socio economico
della Sardegna, il Rettore ha comunicato la volontà dell'Università ad aprirsi alla
partecipazione ed alla valutazione del Portatori di Interesse esterni alla università.
A questa richiesta hanno risposto circa venti strutture e tra queste, con piacere e
soddisfazione per l'Iniziativa, anche l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari.
L'Ateneo ha assunto l'Impegno, con i Portatori di Interesse, al potenziamento del
sistema di partecipazione e valutazione della qualità e dell'efficacia delle sue attività
Istituzionali (didattica, ricerca e servizi) secondo quanto previsto dalle ultime
disposizioni legislative (art. 5, comma 3, lettera c, della legge 30 dicembre 2010 n,
240 - Riforma della Università) e dal Decreto legislativo 150, (sulla predisposizione,
misurazione e valutazione delle performance delle università).
Sin dalla sua Istituzione, il Centro per la Qualità di Ateneo, ha svolto
numerose attività di divulgazione e condivisione della Politica della Qualità e
tra queste anche corsi di formazione per i rappresentanti del sistema socio
economico.
Nel maggio 2012 ha preso avvio il secondo corso di formazione per i
Rappresentanti del Sistema Economico della Sardegna.
Il corso di circa 40 ora, destinato alle professionalità provenienti dal Sistema Socio
Economico, si pone come finalità l'acquisizione delle competenze necessarie per
collaborare con il Sistema Universitario nella programmazione, gestione e
valutazione delle tre attività Istituzionali dell'Università: didattica, ricerca, servizi

amministrativi.
Il percorso prevede di migliorare le conoscenze del Portatori di Interesse sulla
nuova organizzazione della governance dell'Ateneo, sul processi formativi e sulle
risposte che la Ricerca può mettere a disposizione nel territorio.
Nel contempo sono state evidenziata le esigenze ed I bisogni di cui sono portatori I
partecipanti al corso perché diventino linee guida per l'Ateneo.
Infine i corsisti sono stati introdotti alla valutazione del sistema Università (come
auditor interni) per verificare la performance e l'efficacia delle attività svolte.
Si tratta di un'iniziativa innovativa i cui risultati rappresentano un ulteriore passo in
avanti nel rapporto tra Università e Territorio oltre che un più efficace percorso verso la
qualità.
Come parte interessata l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari ha
frequentato il corso con un suo rappresentante che in considerazione della
fattiva partecipazione di tutti gli enti presenti valuta questa esperienza
assolutamente positiva nell'ottica del miglioramento continuativo del servizi resi
dall'Ateneo a tutta la Comunità.
Per tale motivo è auspicabile e anzi necessario che questa iniziativa sia
proseguita da incontri fissi periodici onde poter valutare tutte le proposte della
Parli Interessate.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti,

