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PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
Coordinatore: Prof. Elio Usai

VERBALE N. 5/2016
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
Seduta del 14 Aprile 2016

Il giorno 14 aprile 2016, alle ore 16.30, nella sede di Via San Giorgio in Cagliari, si è riunito il
Consiglio del Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito PQA) per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Ratifica verbali
Comunicazioni
Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività
Organizzazione attività per accreditamento dell'Ateneo
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Elio Usai, Marina Quartu, Rinaldo Brau, Gianluca Usai, Simonetta Negrini, Giuseppa Locci, Maria Silvana
Congiu, Cristina Aresu, Gabriele Fontana, Laura Sanna
Assenti: Carla Massidda (giustificata), Luca Arisci
Segretario verbalizzante: Laura Sanna
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del PQA dichiara aperta la riunione per discutere
i punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione definitiva verbale seduta precedente: il verbale è approvato.
2. Comunicazioni:
2.1. Il Prof. E.Usai fa un breve resoconto dell’incontro tenutosi mercoledì 13 aprile alla Sapienza –
Roma – “Apprendere per insegnare: modelli di qualità pedagogica per la docenza universitaria”
durante il quale lui stesso, il Prof. Vincenzo Solinas, La Prof.ssa Diletta Peretti e la Dott.ssa
Raffaela Tore hanno presentato l’esperienza del Laboratorio Didattico Calaritano (LDC), ed ha
assistito alla presentazione di altri modelli sperimentali, tra cui il progetto ProDid dell’Università
di Padova. Il Prof. E. Usai segnala che intorno al 1° maggio prossimo, uno dei promotori di
quest’ultimo progetto sarà a Cagliari, valuterà pertanto se possibile incontrarlo per un confronto
diretto sulle tematiche sperimentali della docimologia in ambito universitario.
2.2. Il Prof. E.Usai riferisce della conferenza tenutasi a Perugia l’8 aprile scorso, nella quale è stata
presentata la proposta del nuovo sistema AVA, cd. 2.0. Non appena disponibili lo streaming e le
presentazioni dei relatori, il PQA ne darà comunicazione (attualmente le presentazioni sono
disponibili
sul
sito
ANVUR
alla
pagine
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1009:conferenzaanvur-%E2%80%9Cverso-una-nuova-ava-la-proposta-anvur%E2%80%9D-%E2%80%93-8aprile-2016-%E2%80%93-aula-magna,-universit%C3%A0-degli-studi-diperugia&catid=48&Itemid=129&lang=it ). Il punto di discussione più saliente è quello della
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modifica delle procedure di scelta dei CdS sottoposti ad accreditamento periodico, che saranno
sempre 9 e scelti interamente dall’ANVUR.
2.3. Il prof. Usai avvisa che lunedì 18 si terrà un incontro sul tema accreditamento tra M.R.,
Prorettore Vicario, Prorettore alla didattica, Coordinatore del NVA, il Prof. E.Usai stesso e la
Dott.ssa Negrini.
2.4. Il Prof. Usai informa che il PQA ha chiesto ai Dipartimenti uno slot di 30 minuti in Consiglio di
Dipartimento per incontrare tutti i docenti dell’Ateneo e parlare con loro del PQA, delle sue
attività e dell’accreditamento periodico. Ad oggi il PQA ha incontrato 13 Dipartimenti, il 20
aprile incontrerà il 14esimo e mancano solo 3 Dipartimenti, che speriamo di incontrare a breve.
La Dott.ssa Aresu informa di aver ricevuto feed back positivi su questi incontri.
3. Aggiornamento sullo stato delle attività:
3.1. Il PQA sta terminando il lavoro di valutazione dei CdS, che alla luce della nuova proposta AVA
2.0 deve essere diversamente utilizzato. L’obiettivo diventa portare tutti i CdS ad un livello di
dotazione minima sugli strumenti della qualità e dell’AQ, la valutazione va comunque terminata
ed è molto utile.
3.2. Riguardo ai 4 progetti che compongono il budget 2016 del PQA: la gara d’appalto procede, sono
state presentate e valutate le offerte tecniche pervenute, seguirà a breve la fase di apertura delle
offerte economiche e l’aggiudicazione. E’ stato pubblicato l’avviso interno per la manifestazione
di interesse riguardo la fase di progettazione dell’attività “Progetto didattica Unica”, seguirà
l’eventuale bando esterno se la chiamata interna non dovesse essere sufficiente, la fase di
progettazione durerà un mese, la durata della fase di erogazione non è ancora definita. Per
seguire gli aspetti organizzativi di tale progetto la Direzione per il personale non può esserci di
aiuto, si propone l’utilizzo delle collaborazioni studentesche, per 2 o 3 studenti (200 ore
ciascuno), la Dott.ssa Negrini e la Dott.ssa Locci svilupperanno questa proposta per capirne la
fattibilità.
3.3. Il PQA ha fornito uno schema di riferimento per l’AQ a tutti i CdS, utile anche per la
compilazione della SUA, sezione D, in scadenza l’11 maggio.
3.4. La Dott.ssa Aresu informa brevemente sullo stato di avanzamento delle attività della SUA-RD,
terza missione e public engagement. Si stabilisce di creare una cartella condivisa tra PQA e
Direzione per la ricerca dove depositare la documentazione di comune interesse.
4. Varie ed eventuali:
4.1. La Prof.ssa Marina Quartu porta al Consiglio del PQA due richiesta emerse nel Consiglio della
Facoltà di Biologia e Farmacia:
4.1.1. Privacy: l’Ateneo dovrebbe esprimersi in via definitiva su cosa si deve, cosa si può e cosa
non si deve pubblicare nel sito
4.1.2. Il Presidente della facoltà di Biologia e Farmacia chiede quali siano i contenuti minimi dei
siti e “come si chiamano”, ovvero come devono essere denominate le sezioni.
Il Prof. Elio Usai si propone di porre tali siti, come PQA, all’Ateneo. La Dott.ssa Congiu
sottolinea che in Ateneo si utilizza poco la distinzione tra internet e intranet, che potrebbe
utilmente risolvere alcuni conflitti, sottolinea inoltre che si devono trovare anche spazi riservati tra
Ateneo e suoi utenti.
4.1.3. Dati di monitoraggio dei CdS: si stabilisce di rivedere le conclusioni del tavolo tecnico 2015
e di richiederne un’estrazione a breve.
4.1.4. La Dott.ssa Locci pone l’attenzione sulla chiusura delle SUA-CdS, comunicando che l’anno
scorso l’ANVUR ha inoltrato ai nostri CdS alcuni rilievi sulla didattica programmata. La
Dott.ssa Locci ci inoltrerà il documento ANVUR per opportuna conoscenza.
4.1.5. Considerati i tempi stretti, si ritiene che il modo più diretto ed efficace per aiutare i cdS nella
redazione migliore possibile della SUA-CdS – parte Qualità- entro i primi di maggio, sia
quella di convocare una riunione il giorno giovedì 21 aprile nell’aula 1 della Facoltà di
Ingegneria e Architettura, via Marengo, per simulare la corretta compilazione della stessa e
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parlare degli argomenti correlati. Alla riunione saranno convocati Coordinatori di CdS,
referenti per la Qualità di CdS; i Coordinatori didattici, attualmente impegnati nel
caricamento dell’offerta formativa su U-Gov, saranno presenti solo se potranno. La
convocazione partirà entro la mattina di venerdì 15 aprile.
Non essendoci altro da deliberare/discutere si conclude la riunione alle ore 18.30.

Il Segretario Verbalizzante
Laura Sanna

Il Coordinatore del PQA
F.to Prof. Elio Usai
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