VERBALE DI RIUNIONE
CENTRO PER LA QUALITA’
DATA DELLA RIUNIONE: 08 FEBBRAIO 2013
Data di emissione del verbale: 15 febbraio 2013
PERSONE PRESENTI (NOME/COGNOME):
Prof. Vincenzo Solinas
Prof. Roberto Crnjar
Prof. ssa Carla Massidda

Dott. Aldo Urru

Prof.ssa Marina Quartu
Prof. Francesco Atzeni
Delega del Rettore

ASSENTI GIUSTIFICATI:
Prof.ssa Cecilia Tasca
ASSENTI: studentessa

VERBALE DI RIUNIONE N° 01/13
INIZIO RIUNIONE:
ORE 11.00
TERMINE RIUNIONE: ORE 12,10

Ordine del giorno:
1.

Comunicazioni;

2. Approvazione da parte del Consiglio Direttivo del CQA della proroga dei contratti co.co.co. per le
Dott.sse Vera Palmas e Giulia Piga;
3. Situazione allo stato attuale delle attività del Centro;
4. Varie ed eventuali.

VERBALE DI RIUNIONE
CENTRO PER LA QUALITA’
DECISIONI ASSUNTE:
N°

DECISIONI
ED
IMPEGNI ASSUNTI

REGISTRAZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI

1

Il Prof. Roberto Crnjar informa i presenti che presiede la riunione odierna
avendo appena ricevuto il decreto di nomina a Direttore del CQA.

2

Rinnovo dei contratti Co.co.co ancora in servizio al Centro:
il dott. Urru sottolinea i vincoli della legge 218 in materia di contratti e
indica come unica strada per aumentare le unità in servizio presso il
Centro quella di un bando per personale tecnico a tempo determinato
(livello D).
Per coprire economicamente il lasso temporale tra la scadenza degli
attuali
contratti
e
l’espletamento
del
concorso
propone
un’esternalizzazione del servizio e successivo bando pubblico.
Il prof. Crnjar esplicita inoltre la forte esigenza di rafforzamento del
personale presente nel Centro a tempo determinato in modo da far salva
la competenza del personale già in attività.
Il dott Urru assicura che il Centro sarà dotato di almeno un’unità
supplementare rispetto all’attuale personale.

3

Situazione allo stato attuale delle attività del Centro
Il prof. Crnjar chiede al prof Atzeni che venga fatta chiarezza sulle
differenze/convergenze tra le competenze del Centro per la Qualità e la
Direzione per la Didattica, soprattutto in riferimento alle attività correlate
all’imminente visita della prof.ssa Kostoris e all’avvio delle procedure
per la Sperimentazione ANVUR sugli “Esiti effettivi di apprendimento
generalista dei corsi di laurea".
Il prof. Atzeni, in qualità di prorettore alla Didattica e come portavoce del
Rettore in questo Consiglio, ritiene che la Sperimentazione ANVUR sugli
apprendimenti debba essere gestita dal CQA e ribadisce che la Direzione
didattica non ha l’interesse/le risorse per seguire le procedure della
sperimentazione. Il prof. Crnjar fa presente che il Centro non ha né le
competenze né personale disponibile per prendere in carico questa
sperimentazione della quale , inoltre, non è stato mai coinvolto.
Dopo aver sottolineato il ruolo del prof. Solinas nella costruzione del
sistema qualità nell’ateneo e nell’organizzazione gestionale delle
procedure che hanno portato l’Università di Cagliari, tra le prime in Italia,
ad avere un sistema di autovalutazione/valutazione in atto per la qualità
dei corsi di studio, il prof. Crnjar chiede al dott. Urru che al prof. Solinas
venga rinnovato un trattamento economico in misura simile a quello
precedentemente percepito.
Il dott. Urru prospetta che l’unica soluzione per retribuire il prof. Solinas
sia quella di affidare al professore un incarico, quale consigliere delegato,
per lo svolgimento di un progetto specifico il cui titolo viene lasciato alla
discrezione del Centro stesso.
Alle 12:10 non essendoci altro da deliberare la riunione viene aggiornata.

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Marina Quartu

Il Direttore del Centro
Prof Roberto Crnjar

EVENTUALI

