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

VERBALE N. 3/2015
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
Seduta del 11 Dicembre 2015
Il giorno 11 Dicembre 2015, alle ore 15.00, nella sede di Via San Giorgio in Cagliari, si è riunito il Consiglio
del Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito PQA), convocato con nota prot. n. 43961 del 7 dicembre
2015, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Ratifica verbali precedenti
2) Comunicazioni
3) Sistema di AQ dell'Ateneo: analisi e prospettive
4) Organizzazione attività 2016
5) Varie ed eventuali
Sono presenti:
- il Coordinatore del PQA: Prof. Elio Usai,
- i Consiglieri del PQA: Prof. Gianluca Usai, Prof.ssa Carla Massidda, Prof.ssa Marina Quartu, Prof.
Rinaldo Brau,
- il Dirigente: Dott.ssa Simonetta Negrini,
- la delegata della Direzione per la Ricerca e il Territorio: Dott.ssa Cristina Aresu,
- il personale della Segreteria Tecnica del PQA: Dott.ssa Laura Sanna,
Assente giustificata: Dott.ssa Giuseppa Locci
Assente: Luca Arisci
Segretario verbalizzante: Laura Sanna
Constatata la presenza del numero legale, ed acquisita la delega della Dott.ssa Congiu alla Dott.ssa Aresu
(Allegato 1), il Coordinatore del PQA dichiara aperta la riunione.
1. Ratifica verbali precedenti
Il Consiglio approva senza ulteriori modifiche il verbali n. 1 del 29/10/2015 e n. 2 del Consiglio telematico
del 13 novembre 2015.
2. Comunicazioni
Il Prof. Elio Usai informa il Consiglio che si sono tenuti due incontri organizzati dal Magnifico Rettore in
tema di accreditamento periodico. L’argomento principale del primo incontro, tenutosi il 17 novembre
scorso, che ha visto convocati i Presidenti delle sei Facoltà, è stata la situazione delle strutture dell’Ateneo
dedicate alla didattica. Il Prof. Elio Usai, non potendo essere presente ha delegato in sua vece la Prof.ssa
Massidda. La Prof.ssa Massidda e la Dott.ssa Negrini riferiscono in proposito.
Il secondo incontro si è tenuto il 24 novembre scorso, sono stati convocati i Coordinatori di Corso di Studio
della Facoltà di Studi Umanistici. L’incontro ha avuto come oggetto la riorganizzazione dei Corsi di Studio
in ottica, sia dell’accreditamento periodico che della sostenibilità della didattica. Il Prof. Elio Usai riferisce
in proposito e sottolinea che il Prorettore Vicario ha istituito un gruppo di lavoro che sta lavorando su un
cruscotto per il monitoraggio dei dati relativi all’Ateneo ed ai Corsi di Studio. Il Prof. Brau, che fa parte del
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Gruppo di Lavoro coordinato dal Prorettore Vicario, riferisce che il cruscotto è ancora in fase sperimentale,
e che lui stesso farà da ponte tra PQA e GdL, aggiornando il PQA sullo stato di avanzamento dei lavori
relativi al cruscotto e riportando le eventuali istanze del PQA al GdL. Il Prof. E. Usai informa che la riunione
tra M.R. e Coordinatori di CdS verrà riproposta per ciascuna Facoltà.
Il Consiglio stabilisce che la Segreteria Tecnica invierà ai Consiglieri il verbale delle due riunioni ed i relativi
allegati.
Infine, il Prof. Elio Usai informa il Consiglio che il Presidio della Qualità dell’Università di Roma 1 “La
Sapienza”, Team Qualità, nella persona del Coordinatore Prof. M. Tronci, ha contattato il Prof. V. Solinas,
in qualità di ex Direttore del CQA, per progettare un’attività in cui venga riferita ai colleghi della Sapienza
l’esperienza del Laboratorio Didattico Calaritano (LDC), progetto promosso e condotto dal CQA negli anni
scorsi. Il Prof. Solinas, ha chiesto al Coordinatore del PQA la disponibilità delle expertise presenti nel PQA
ed il Prof. E. Usai ha acconsentito a collaborare, in questa fase progettuale, nella sede del PQA, con alcuni
dei promotori cagliaritani dell’esperienza dell’LDC: il Prof. Solinas, la Prof.ssa Diletta Peretti e la Dr.ssa
Raffaela Tore.
Il Consiglio approva la proposta di collaborazione alla fase progettuale dell’attività.
3. Sistema di AQ dell'Ateneo: analisi e prospettive
Il Prof. Elio Usai considera che sinora il lavoro del PQA si è concentrato in particolar modo sulle attività
relative alla didattica, ma, con il nuovo assetto del PQA e l’emanazione del nuovo regolamento, il PQA avrà
un ruolo di rilievo anche in relazione agli aspetti della assicurazione della qualità e dell’accreditamento
connessi alla ricerca ed ai servizi generali e alle strutture dell’Ateneo. Pertanto il Consiglio decide di scegliere
al suo interno un referente per le attività relative ai Dipartimenti, Ricerca e Terza Missione, individuandolo
nel Prof. Rinaldo Brau.
Il PQA, inoltre, è pienamente coinvolto anche nell’accreditamento dell’Ateneo ed è necessario fare il punto
della situazione ed avanzare le prime ipotesi di lavoro.
Il Consiglio stabilisce che la Prof.ssa Quartu e il Prof. Gianluca Usai si occuperanno di eseguire una lettura
critica dei requisiti da AQ1 ad AQ4, riguardanti l’accreditamento della Sede, unitamente ai documenti di cui
dispone il PQA a riguardo, e di riferire le proprie conclusioni/proposte appena disponibili per discuterle in
occasione della prossima riunione del Consiglio del PQA.
Tutto ciò considerato, il Consiglio riterrebbe opportuno che il personale in servizio presso il PQA venisse
incrementato di almeno un’unità amministrativa e dà mandato affinché questa richiesta venga rappresentata
alle competenti strutture d’Ateneo.

4. Organizzazione attività 2016
La Dott.ssa Negrini ha avviato le procedure necessarie per le attività previste nel documento approvato
relativo al budget 2016 (cfr. verbale della riunione n. 2 del Consiglio del PQA). Considerata la natura delle
attività previste dal budget riconducibili essenzialmente ad attività di progettazione con relativo supporto
formativo e affiancamento al personale e tenuto conto che la spesa ipotizzata non supera la soglia
comunitaria, evidenzia che la procedura di acquisizione del servizio cui fare riferimento può essere
individuata nell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (acquisizione in economia previa consultazione
di almeno cinque operatori economici) e segnala di aver già preso contatti con la Direzione acquisti, appalti
e contratti per ogni supporto.
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Il Consiglio stabilisce che la Prof.ssa Massidda, il Prof. Brau ed il Prof. Elio Usai seguiranno gli aspetti relativi
al contenuto del capitolato per l’ipotesi della gara d’appalto, in collaborazione con la Dott.ssa Negrini.
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5. Varie ed eventuali
Terminati i punti all’ordine del giorno:
1. il Prof. Elio Usai dà la parola alla Dott.ssa Aresu affinché aggiorni il Consiglio sugli aspetti relativi
alla valutazione delle attività di ricerca. La Dott.ssa Aresu riferisce che rispetto alla SUA-RD, di cui
ha la responsabilità del procedimento, non sono intervenute novità sulla sezione “Qualità”, ma che
l’ANVUR ha riaperto la parte “Terza Missione”, chiedendo agli Atenei di integrare alcune
informazioni. La discussione procede sugli indicatori della valutazione della SUA-RD. Il Prof. Brau
precisa che il PQA dovrà organizzare il proprio coinvolgimento sulla parte “Qualità” della SUARD, in particolare sulla definizione degli obiettivi di ricerca, sullo stile di scrittura ed analisi che,
sinora, ogni Dipartimento ha gestito in autonomia. Il Consiglio stabilisce che è necessario
condividere i dati e le schede della SUA-RD, di cui solo la Dott.ssa Aresu ha visione. La Dott.ssa
Aresu, che è l’amministratore dell’account di Ateneo della SUA-RD, genera e trasmette alla
Segreteria Tecnica del PQA le credenziali di accesso al Portale per la Ricerca (SUA-RD).
2. il Prof. Elio Usai propone, ed il Consiglio approva, la convocazione della prima riunione
dell’Assemblea del PQA per il giorno 21 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 nella sede di via
Marengo, e dà mandato alla Segreteria Tecnica di inoltrare prontamente la convocazione, appena
ricevuti dal Prof. E. Usai i dettagli.
Non essendoci altro da deliberare si conclude la riunione alle ore 17,50.

Il Segretario Verbalizzante

Il Coordinatore del PQA

F.to Dott. Laura Sanna

F.to Prof. Elio Usai
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