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Quadro D1 – Struttura Organizzativa e Responsabilità e livello di Ateneo:

Il perseguimento della Qualità nella missione istituzionale dell’Università è esplicitato nella
presentazione dell’Università degli Studi di Cagliari, nel sito istituzionale < link >.
L’Università degli Studi di Cagliari ha mostrato presto sensibilità ed interesse per i temi della
qualità e, a seguito della sperimentazione Campus-Unica, si è dotata di un Centro per la Qualità
dell’Ateneo, con Decreto Rettorale n. 114 del 09.12.2009.
In osservanza alle nuove norme su Autovalutazione, Valutazione ed Accreditamento, l’Ateneo si è
dotato di un’organizzazione specifica che definisce criteri e compiti, obiettivi, autorità e
responsabilità a cui i Corsi di Studio si uniformano1: il Presidio per la Qualità dell’Ateneo (da ora in
poi PQA). Il PQA è disciplinato dal Nuovo Regolamento del Centro per la Qualità dell’Ateneo,
emanato con Decreto Rettorale n. 9 del 03.10.2012, art. 2, comma1 < link >. Il PQA prevede la
partecipazione di docenti, personale di supporto, studenti e dimostra la sua presenza attraverso la
documentazione relativa all’analisi dei rapporti di Riesame dei Corsi di Studio ed a quella relativa
al dialogo continuo con tutte le componenti dell’Università, traendo beneficio dall’attività pregressa
del Centro per la Qualità dell’Ateneo che ha curato per un decennio l’applicazione del modello
RAV/CRUI in tutto l’Ateneo ed ha operato per diffondere la cultura della qualità < link >.
La struttura organizzativa del PQA, che nell’arco di questi primi mesi si va consolidando è la
seguente:
Struttura centrale:
 un Responsabile, che coincide col Direttore del Centro per la Qualità dell’Ateneo, nominato
per il triennio accademico 2012/2015 con D.R. n. 515 del 07.02.2013 < link >,
 quattro Docenti esperti in valutazione, in quanto responsabili dei GAV (modello
RAV/CRUI) dei CdS dell’Università degli studi di Cagliari da un decennio,
 due tecnici esperti nelle procedure AVA/ANVUR e nell’elaborazione dei dati, come
personale di supporto,
 uno studente, nominato dal Consiglio degli Studenti dell’Ateneo. Il Consiglio degli Studenti
si è impegnato a designare quattro studenti per la partecipazione al PQA.
Struttura decentrata:
 ciascuno dei sei Consigli di Facoltà (strutture di raccordo per la didattica secondo lo Statuto
d’Ateneo) ha nominato un Referente per la Qualità della Facoltà,
 i 78 Consigli dei CdS (attivi per l’a.a. 2013-2014) hanno nominato, in sede di Consiglio di
CdS, un Referente per la Qualità del CdS2,
 in ciascun CdS sono state nominate ed hanno cominciato ad operare le Commissioni di
Autovalutazione, che hanno effettuato le attività necessarie alla stesura del Primo Rapporto
di Riesame e della SUA-CdS.
 Il PQA si avvale, inoltre, della presenza consolidata dei Coordinatori didattici, in numero di
11 per tutto l’Ateneo, che possiedono adeguata formazione in materia.
 In una delle sei Facoltà è stata attivata la figura dell’”Operatore per la Qualità”.
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Cit. DM 47/2013, Allegato C – requisito AQ1
È in atto la verifica da parte del PQA sulle nomine dei Referenti per la Qualità dei CdS.

Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti attivate nelle Facoltà hanno il compito di verifica e
valutazione dei RAR (e delle SUA) dei CdS che afferiscono a ciascuna Facoltà, in sede di
Relazione Annuale (prevista a regime per il 31.12 di ogni anno). Le Relazioni Annuali di tali
Commissioni saranno compilate sulla base delle indicazioni e degli indicatori forniti dall’ANVUR,
concordati con il PQA e verificati dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo.
Le modalità organizzative e comunicative del PQA ricalcano quelle sinora utilizzate per il modello
RAV/CRUI, riguardo alla raccolta e diffusione dei dati interni all’Ateneo. I diversi organi coinvolti
nell’AQ dell’Ateneo, Nucleo di Valutazione, Direzione per la Didattica e l’Orientamento, Senato
Accademico, CdA, Rettore, interagiscono via riunioni e frequenti consultazioni.
Le linee guida per il sistema di AQ di Ateneo sono in via di definizione per l’adeguamento alla
nuova normativa. In particolare, si sta sperimentando e mettendo a punto una rete di collegamenti
tra CdS, Facoltà e PQA, attraverso le figure dei Referenti sopra descritte. E’ in elaborazione il
sistema di Auditing interno con auditor formati per il modello RAV/CRUI ed informati sulle
evoluzioni normative e sul sistema AVA, provenienti dal sistema socio-economico della Sardegna,
che effettueranno le visite di vigilanza nel triennio accademico 2012-2015. Ancora in preparazione
il programma triennale per la formazione continua sul sistema AVA, rivolto a tutti i soggetti
coinvolti: personale docente e non docente, studenti, stakeholder.
Si evidenzia che per il momento l’attenzione del PQA è rivolta alla sola attività didattica. L’AQ
delle strutture di ricerca è in programmazione.
E’ disponibile presso i CdS la documentazione relativa all’attività sinora svolta dal PQA (con la
collaborazione dei Referenti per la Qualità, designati dalle Facoltà, e con l’aiuto dei Coordinatori
didattici ) per esaminare i RAR preparati da 76 CdS attivi e di altri 2 CdS in pre - attivazione per
AA. 2013/14. In questo contesto sono state suggerite modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle
raccomandazioni previste dai documenti AVA/ANVUR, con particolare riferimento alle due
criticità più importanti per ciascuna Facoltà. E’ in elaborazione la sintesi per Ateneo per
evidenziare le eventuali criticità di carattere generale e le possibili azioni correttive da
programmare.

