Università degli Studi di Cagliari
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
Coordinatore: Prof. Elio Usai

VERBALE N. 10
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
Seduta del 14 febbraio 2017
Il giorno 14 febbraio 2017, alle ore 09:00 nel palazzo del Rettorato, via Università n. 40 in Cagliari,
presso la sala revisori, sita al secondo piano dell’edificio, i componenti del Consiglio del Presidio della
Qualità di Ateneo, convocato con nota Prot. n. 0022772 del 08/02/2017, si sono riuniti per discutere il
seguente Ordine del giorno:
1. Ratifica verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Relazione Annuale del PQA per l’anno 2016
4. Riorganizzazione Documenti per AQ
5. Proposte organizzazione per Accreditamento
6. Formazione Docenti
7. Varie ed eventuali
Sono presenti:
il Prof. Elio Usai (Coordinatore del PQA), nonché i componenti del Consiglio del PQA Proff. Carla
Massidda (vicecoordinatore), Rinaldo Brau, Marina Quartu e Gianluca Usai, la Dott.ssa Simonetta
Negrini (Dirigente Ufficio Audit e Segreteria Tecnica del PQA), la Dott.ssa Maria Silvana Congiu
(Dirigente della Direzione per la Ricerca e Il territorio) e la Dott.ssa Giuseppa Locci (Dirigente della
Direzione per la didattica e l’Orientamento), nonché il Sig. Luca Arisci e il sig. Stefano Stochino
(rappresentanti uscente ed entrante degli studenti)
Sono stati invitati a partecipare alla riunione:
- il personale della Segreteria Tecnica del PQA: Dott. Luciano Scalas, Dott. Riccardo Pinna, Rag.
Gabriele Fontana e la Dott.ssa Cristina Aresu (funzionario della Direzione per la Ricerca e il
Territorio).
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del PQA dichiara aperta la riunione.
1. Ratifica verbali
Il Consiglio approva, senza ulteriori modifiche, il verbale n. 9 del 22/12/2016.
2. Comunicazioni
Il Prof. Elio Usai porta a conoscenza dei Consiglieri le seguenti comunicazioni:
 Lo studente sig. Stefano Stochino è stato nominato dal Consiglio degli Studenti nuovo
rappresentante degli studenti nel Consiglio del PQA in sostituzione del Sig. Luca Arisci.
 Il Coordinatore riferisce che, nell’ambito della generale attività di supporto ai CdS come compito
istituzionale del PQA, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio ha incontrato con l’ausilio della
Segreteria tecnica il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, i Corsi di
Laurea e Laurea magistrale in Informatica, il Corso di Laurea in Tossicologia, il Corso di Laurea in
Scienze delle Attività Motorie e Sportive, i Corsi di Laurea e Laurea magistrale in Matematica per
individuare, anche in vista dell’Accreditamento periodico dell’Ateneo, alcuni specifici ambiti di
miglioramento sulla base della verifica documentale e del sito web, in particolar modo sui
riferimenti documentali stabiliti dalle nuove Linee Guida per i punti di attenzione previsti
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nell’ambito del Requisito R3. Considerato che con il Magnifico Rettore è stata condivisa
l’opportunità di rendere sistematica tale particolare azione di supporto specifico ai CdS, il
Coordinatore riferisce che è in programma la calendarizzazione degli incontri di supporto in modo
da assicurare la verifica di almeno un Corso di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a
Ciclo Unico per Facoltà e comunque il supporto specifico ai CdS che abbiano ottenuto nella
autovalutazione/valutazione del requisito AQ5 (ora R3) un punteggio inferiore o uguale a 1,5. Il
Coordinatore riporterà al Consiglio quanto prima il progetto di calendarizzazione, anche al fine di
stabilire la distribuzione degli incontri tra i diversi consiglieri.
 Nell’ambito delle attività sviluppate con il supporto della società Galgano, il Presidio della Qualità
di Ateneo ha organizzato tre incontri divulgativi formativi/informativi per illustrare il Sistema di
Assicurazione della Qualità d’Ateneo a tutto il personale docente e tecnico amministrativo,
nonché a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari nei giorni 16 febbraio (nel Polo
giuridico economico di viale Sant’Ignazio), 20 febbraio (nell’Aula magna "Capitini" a Sa
Duchessa) e 21 febbraio (nell’Aula magna "Boscolo" a Monserrato).
3. Relazione annuale del PQA per l’anno 2016
Il documento è stata elaborato dai Consiglieri Docenti e inviato preliminarmente al Consiglio.
Il Coordinatore segnala al Consiglio la necessità, fatti salvi i contenuti di massima e l’impianto
generale, che lo stesso venga completato e verificato sotto il profilo editoriale in tempi successivi.
Si apre la discussione, con interventi da parte di tutti i presenti, dalla quale emerge che l’intero
Consiglio condivide l’opportunità di rivedere l'impostazione della relazione al fine di meglio
evidenziare le attività svolte in termini di miglioramento del sistema di AQ.
Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità delibera:
di condividere l’impianto generale e i contenuti di massima delineati nel documento elaborato dai
Consiglieri Docenti;
di dare mandato al Coordinatore al fine del completamento e della verifica editoriale della
Relazione Annuale 2016, con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni che si
rendessero necessarie, in questo senso, al documento presentato nel corso della seduta.
4.

Riorganizzazione documenti per AQ

Il Coordinatore informa che i documenti per l’Assicurazione della Qualità necessitano di una
revisione. Si rammenta che il documento “Organizzazione e Gestione della Qualità a livello di
Ateneo” risale al 10 maggio 2016 e il documento ”Il Processo di Assicurazione della Qualità di
Ateneo” al 18 maggio 2016.
I documenti, infatti, come proposti dal PQA nella loro prima stesura, sono stati considerati troppo
complessi e li si è dovuti riorganizzare espungendo l’elencazione puntuale di alcuni attori e processi
(in particolare gli organi di governo), inizialmente inseriti.
Viene proposto che il lavoro di nuova stesura dei documenti venga svolto dai Consiglieri del PQA.
Il Coordinatore e il Vicecoordinatore cureranno la revisione dei documenti “Organizzazione e
Gestione della Qualità a livello di Ateneo” e ”Il Processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo”.
Il prof. Rinaldo Brau curerà la redazione del documento sul Processo di Assicurazione della Qualità a
livello di Dipartimento.
Al prof. Gianluca Usai sarà affidato il compito di rielaborare il documento “Linee Guida per la
costituzione dei Comitati di Indirizzo nell’Università degli Studi di Cagliari” predisposto nel 2009 dal
Centro per la Qualità d’Ateneo.
Possibilmente, i documenti dovranno essere completati entro i termini necessari alla presentazione la
seduta del Senato Accademico del 28 marzo 2017, e comunque prima dell'approvazione finale
dell'Offerta Formativa dell'Ateneo.
Il Consiglio approva.
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5. Proposte organizzazione per Accreditamento
Il Coordinatore informa che l’ANVUR ha comunicato in via ufficiale che la visita di accreditamento
sarà effettuata dal 16 al 20 ottobre 2017.
Il Coordinatore, in relazione alle attività collegate alla procedura di Accreditamento, propone che
Corsi di Studio e Dipartimenti effettuino un’autovalutazione per individuare aspetti critici che è
possibile migliorare prima dell'inizio delle procedure di accreditamento.
Propone la creazione di gruppi di lavoro per l’analisi e la discussione del requisito R3 (relativo ai CdS)
costituiti dai Referenti della Qualità di Facoltà (RQ-Fac), Dipartimento (RQ-Dip) e Corso di studio
(RQ-CdS), dai Coordinatori didattici di Facoltà e dalle Commissioni di Autovalutazione (CAV) con la
supervisione del PQA e il supporto della Segreteria Tecnica. Formula la seguente proposta
organizzativa:
- Ciascuna CAV del CdS effettuerà l'analisi critica del suo sistema di AQ.
- I Coordinatori didattici parteciperanno ai lavori delle CAV.
- I RQ-Fac coordineranno i lavori delle CAV dei CdS della loro Facoltà coinvolgendo i RQ-Dip per
quanto di interesse.
- La Segreteria tecnica del PQA svolgerà l’attività di supporto generale.
- I Consiglieri del PQA designati supervisioneranno l'andamento generale.
La conclusione lavori avverrà entro fine Marzo.
Per quanto riguarda i Dipartimenti:
- Gli stessi dovranno effettuare un’analisi del sistema di AQ dei Dipartimenti mediante l’autoverifica del requisito R4.B.
- Si terranno da parte del PQA incontri specifici con i Dipartimenti per discutere gli aspetti relativi
all’AQ della ricerca e terza missione.
- Il PQA predisporrà delle linee guida per la AQ dei Dipartimenti e fornirà supporto per la SUA-RD.
Le attività avranno inizio a marzo e si concluderanno a maggio, anche in funzione dell’apertura della
SUA-RD.
Si propongono, infine, ulteriori iniziative quali:
- L’incremento del coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti nel sistema di AQ, con
sollecitazioni specifiche.
- L’eventuale presentazione del processo di accreditamento agli studenti in occasione dell'inizio delle
lezioni del 2° semestre utilizzando un video da realizzare ad hoc.
Il Consiglio approva.
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6. Formazione docenti
Per motivazioni non note al PQA è stata temporaneamente sospesa l'emissione del bando per
l'attribuzione degli incarichi ai docenti del corso di formazione ideato dal PQA e destinato ai docenti
dell’Ateneo in merito alla didattica per l'alta formazione con particolare riferimento alla didattica dei
corsi universitari di primo livello, sulla base della bozza realizzata dal Presidio. Il Coordinatore
rammenta che, prendendo avvio da tale progetto ideato dal PQA, è stato presentato a valere sulla
programmazione triennale del MIUR 2016/2018 il Progetto DISCENTIA che, oltre alla formazione di
base sulla didattica per i docenti, prevede ulteriori azioni, quali la formazione specifica per l’utilizzo
delle nuove tecnologie per rendere flessibile la didattica universitaria, la predisposizione di lezioni in
e-learning a favore di dottorandi, assegnisti e tutor didattici che supportano le attività di studio degli
studenti, nonché attività di formazione specifica per il personale tecnico-amministrativo che affianca i
docenti nelle attività di laboratorio. Del progetto si parlerà in una riunione convocata dal Magnifico
Rettore nel pomeriggio. Il Coordinatore riferirà nel corso della prossima riunione.

7. Varie ed eventuali
Il Coordinatore informa che è stata convocata l'Assemblea del Presidio della Qualità di Ateneo per
mercoledì 15 febbraio 2017, alle ore 09:00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, con il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Coordinamento attività in vista della visita di Accreditamento Periodico (16-20 Ottobre)
3. Varie ed eventuali
In accordo col Magnifico Rettore, che presenzierà, l'invito è stato esteso ai Presidenti di Facoltà, ai
Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori di CdS per condividere le attività relative
all’Accreditamento periodico dell'Ateneo, razionalizzando gli incontri ed evitando una pluralità di
riunioni aventi lo stesso oggetto.
Non essendoci altro da deliberare la riunione si conclude alle ore 11:10.
Il Segretario Verbalizzante

Il Coordinatore del PQA

F.to Dott.ssa Simonetta Negrini

F.to Prof. Elio Usai
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