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

VERBALE N. 11
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
Seduta del 13 luglio 2017
Il giorno 13 luglio 2017, alle ore 15:15 presso la sala riunioni della sede di Campus Aresu a Cagliari, i
componenti del Consiglio del Presidio della Qualità di Ateneo, convocato con nota Prot. n. I/11/
110542 del 4 luglio 2017, si sono riuniti per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Ratifica verbale seduta precedente
2. Approvazione Prospetto di sintesi R1, R2, R4.A per la visita di Accreditamento Periodico
3. Varie ed eventuali
Sono presenti:
il Prof. Elio Usai (Coordinatore del PQA), nonché i componenti del Consiglio del PQA Proff. Rinaldo
Brau, Carla Massidda, 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).
Componenti del Consiglio assenti: sig. Stefano Stochino (rappresentante degli studenti)
Sono stati invitati a partecipare alla riunione:
- il personale della Segreteria Tecnica del PQA: Dott. Luciano Scalas, Dott. Riccardo Pinna, Dott.ssa
Roberta Pibia, e la Dott.ssa Cristina Aresu (delegata della Direzione per la Ricerca e il Territorio).
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del PQA dichiara aperta la riunione.
Il Coordinatore, in apertura di seduta, propone due ulteriori punti all’Ordine del Giorno, il primo
dedicato alle comunicazioni (1.bis Comunicazioni), il secondo relativo alla Relazione annuale del
PQA (1.ter Relazione annuale del PQA). Il Consiglio approva l’integrazione all’OdG.
1. Ratifica verbali
Il Consiglio approva, senza ulteriori modifiche, il verbale n. 10 del 14 febbraio 2017.
1.bis

Comunicazioni

Il Prof. Elio Usai porta a conoscenza dei Consiglieri le seguenti comunicazioni:
 Con riguardo alla revisione del Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) di Ateneo, sono stati
approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente
del 27 aprile e del 28 aprile 2017, i seguenti documenti: “Il Processo di Assicurazione della Qualità
di Ateneo”, che illustra le relazioni tra i processi che descrivono le attività dell'Ateneo al fine di
realizzare un sistema di AQ conforme alle buone pratiche; “Linee guida per la implementazione del
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Sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio” e “Linee guida per la implementazione
del Sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento”, per la definizione di un Sistema di
AQ conforme alle migliori pratiche nei rispettivi ambiti e ai documenti ufficiali dell’Ateneo.
 Sono state pubblicate sul sito web di Ateneo, nella sezione documenti di Unica per la Qualità e il
Miglioramento, tre Guide Operative: 1) Guida Operativa per la Compilazione delle Schede di
Insegnamento, che rappresenta una revisione del documento pubblicato nel 2016, con l’obiettivo di
fornire al personale docente indicazioni operative utili per la compilazione delle Schede
Insegnamento, assicurando completezza e qualità dei contenuti; 2) Guida Operativa per la
Consultazione con le Parti Interessate, revisione del documento pubblicato nel 2009 e denominato
“Linee Guida per la costituzione dei Comitati di Indirizzo nell’Università degli Studi di Cagliari”,
che fornisce indicazioni operative per l’attuazione di un processo di consultazione stabile e
strutturale con le Parti Interessate (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, famiglie,
scuole, collettività, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della
cultura, istituzioni locali, nazionali e internazionali, imprese, ecc.), con l’obiettivo di assicurare una
valutazione attenta e accurata delle necessità e delle prospettive di sviluppo dei settori di
riferimento, sia durante la fase di progettazione che in itinere; 3) Guida Operativa per la redazione
della SUA-CdS, che integra o specifica le indicazioni contenute nella “Guida alla scrittura degli
ordinamenti didattici”, documento predisposto dal CUN per la redazione della SUA-CdS.
 Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare, il Coordinatore rende noto che il PQA
effettuerà un controllo sui Riesami Ciclici dei Corsi di Studio individuati per la visita di
Accreditamento Periodico, per poi provvedere al loro caricamento in procedura entro i termini
prestabiliti e consentire, quindi, alle CEV di poter procedere all’analisi documentale.
 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) lo scorso mese di giugno ha organizzato degli incontri di
Audit con i CdS e i Dipartimenti selezionati per l’Accreditamento Periodico, a seguito dei quali è
stato evidenziato un rilevante impegno di tali soggetti nel perseguire le indicazioni del NVA, e nel
porre in essere azioni correttive per la rimozione delle criticità riscontrate, sempre nell’ottica di un
miglioramento continuo
1.ter Relazione annuale del PQA
Il Coordinatore ricorda che nella seduta del 14 febbraio 2107 il Consiglio aveva proceduto a una prima
condivisione della Relazione annuale del PQA per l’anno 2016, delineandone l’impianto generale e i
contenuti di massima e dando altresì mandato allo stesso Coordinatore al fine del suo completamento e
della verifica editoriale. Di conseguenza il Coordinatore sottopone all’esame del Consiglio la versione
finale della Relazione per l’anno 2016 che, dopo breve discussione, approva.
2. Approvazione Prospetto di sintesi R1, R2, R4.A per la visita di Accreditamento Periodico
Il coordinatore sottopone ai Consiglieri del PQA la bozza del Prospetto di sintesi, documento
predisposto nell’imminenza della visita di Accreditamento Periodico e dell’esame documentale a
distanza da parte delle CEV. Il Prospetto, già condiviso preliminarmente per una prima revisione con
alcuni attori dell’Ateneo coinvolti, ha portato al recepimento di alcune loro osservazioni.
Il Consiglio prende in esame il documento, procedendo a un’analisi attenta e critica di ciascun punto
di attenzione (R1, R2, R4.A) e di tutte le fonti documentali essenziali e a supporto, indicate
dall’Ateneo per l’esame a distanza delle CEV.
A seguito di una lunga discussione, durante la quale vengono recepite ulteriori osservazioni, il
Consiglio approva il Prospetto di Sintesi.
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3. Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti ulteriori da affrontare.
Non essendoci altro da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18:30.
Il Segretario Verbalizzante

Il Coordinatore del PQA

F.to Dott.ssa Simonetta Negrini

F.to Prof. Elio Usai
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