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VERBALE N. 12/2017
RIUNIONE TELEMATICA DEL CONSIGLIO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
Seduta del 7 settembre 2017
Il giorno 7 settembre 2017, con termine ultimo di intervento entro le ore 12:00, si è riunito per via
telematica il Consiglio del Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito PQA), convocato con Nota Prot. n.
148983 del 29 agosto 2017, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.

Ratifica verbale seduta precedente
Approvazione della Relazione Semestrale 2017

Sono presenti:
- Coordinatore del PQA: Prof. Elio Usai
- Consiglieri del PQA: Prof. Gianluca Usai, Prof.ssa Carla Massidda, Prof.ssa Marina Quartu, Prof.
Rinaldo Brau, Sig. Stefano Stochino (rappresentante degli studenti)
- Dirigenti: Dott.ssa Simonetta Negrini, Dott.ssa Maria Silvana Congiu, Dott.ssa Giuseppa Locci
Assenti: nessuno
Segretario verbalizzante: Gabriele Fontana
Al fine di snellire le tempistiche di condivisione dei documenti prodotti dal Presidio della Qualità in vista
della visita di Accreditamento Periodico dell’Ateneo, il Consiglio del Presidio della Qualità di Ateneo è
stato convocato con urgenza e per via telematica per discutere in merito ai punti all’ordine del giorno.
Nella giornata di martedì 5 settembre è stata inviata ai Consiglieri una comunicazione tramite mail che ha
aperto le consultazioni, in allegato sono stati inviati i documenti oggetto di approvazione, i quali erano già
stati inviati unitamente alla convocazione.
Il termine ultimo per l’invio dei voti, da inviare all’indirizzo mail del PQA, è stato fissato alle ore 12:00 di
giovedì 7, i voti eventualmente ricevuti oltre l’orario indicato sarebbero stati considerati nulli mentre quelli
non pervenuti come assenza ingiustificata.
1.

Ratifica verbale seduta precedente

La Dott.ssa Locci, durante la consultazione, ha richiesto che nel verbale venisse dato atto della sua uscita
anticipata, precisamente alle ore 17:00, in quanto impegnata nella manifestazione UniCaComunica
(moderatrice nella cerimonia di presentazione del Manifesto Generale degli studi ore 17:30-18:30).
Il verbale è stato integrato e inviato nuovamente a tutti i Consiglieri, non essendoci stata nessuna
obbiezione e visto che la modifica apportata non ha alterato nel merito il contenuto, i voti espressi prima
della modifica del documento sono stati considerati validi.
2.

Approvazione della Relazione Semestrale 2017

La Relazione Semestrale è stata elaborata e condivisa tra i Consiglieri verso la fine del mese di luglio, la
versione definitiva, per snellire le tempistiche di condivisione, è stata successivamente inoltrata alla
Struttura Decentrata del PQA e a tutto il personale interessato dell’Ateneo.
Durante la consultazione non sono state sollevate osservazioni o commenti sul documento, che pertanto
non ha subito alcuna modifica di sorta.
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Scaduto il termine ultimo per le votazioni, constatata la presenza del numero legale, è stata dichiarata
conclusa la riunione e sono stati rilevati, per entrambi i punti all’ordine del giorno, le seguenti espressioni
di voto:
 voti favorevoli: 9 (Proff. Elio Usai, Gianluca Usai e Rinaldo Brau, Proff.sse Carla Massidda e
Marina Quartu, lo studente Stefano Stochino e le Dirigenti Simonetta Negrini, Maria Silvana
Congiu e Pina Locci);
 voti contrari/assenti: nessuno.
Pertanto, il Consiglio approva il verbale della seduta n. 11 del 13/07/2017 (Allegato 1) e la Relazione
Semestrale del PQA per l'anno 2017 (Allegato 2).

Il Segretario Verbalizzante
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