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VERBALE N. 14/2017
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
Seduta dell’11 maggio 2018
Il giorno 11 maggio 2018, alle ore 09:00 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 / 81436
del 4 maggio 2018, si sono riuniti per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Ratifica verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Relazione CEV
4. Programmazione attività 2018
5. 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 Cristina Aresu (delegata della 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 giustificati: sig. Stefano Stochino (rappresentante degli studenti)
Sono stati invitati a partecipare alla riunione:
il personale della Segreteria Tecnica del PQA: Dott. Luciano Scalas, Dott.ssa Laura Sanna e il Rag. Gabriele
Fontana.
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del PQA dichiara aperta la riunione.
1. Ratifica verbale seduta precedente
Il Consiglio approva, senza ulteriori modifiche, il verbale n. 13 del 14 novembre 2017.
2. Comunicazioni
Il Prof. Elio Usai porta a conoscenza dei Consiglieri le seguenti comunicazioni:
 Progetto DISCENTIA: entro luglio terminerà la formazione docenti superando il target
prefissato. Nella valutazione dei corsi i moduli sulle metodologie didattiche e comunicazione
hanno ricevuto il maggior apprezzamento, rispetto a quelli su progettazione e valutazione.
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È in corso di attivazione la formazione del personale tecnico: l’incontro preliminare con i tecnici di
laboratorio è fissato per il 22 maggio. Si sta attivando la didattica on line per dottorandi e assegnisti,
tutor didattici
Il progetto sarà oggetto di Comunicazioni in convegni nel corso dell’estate.
Sul progetto Raffaela Tore e Diletta Peretti hanno pubblicato un articolo sulla rivista Form@re - Open
Journal per la formazione in rete scientifica sulla didattica universitaria dal titolo Un’esperienza di formazione dei
docenti universitari di Cagliari.
3. Relazione CEV
Il coordinatore sottoporrà ai Consiglieri del PQA relazione preliminare CEV con i suoi commenti. A suo
avviso gli aspetti più rilevanti per il PQA sono: 1) la struttura del PQA; 2) le CPDS; 3) i processi dove è
previsto il coinvolgimento del PQA. Dunque è necessario stabilire con precisione le competenze specifiche
del Presidio, della Direzione per la Didattica e l’Orientamento e della Direzione per la Ricerca e il
Territorio. Inoltre, con la definizione della nuova Direzione Qualità e Audit si pone il problema della
precisazione della definizione delle competenze tra DirQuA e PQA, nonché dei rapporti intercorrenti tra
i due soggetti.
Alla luce di quanto emerge dalla relazione CEV non è necessario apportare urgenti cambiamenti alla
documentazione. Si dà mandato alla Segreteria Tecnica di aggiornare i documenti di AQ di Ateneo.

4. Programmazione attività 2018:

a)
Modifiche alla struttura del PQA: occorre valutare il ruolo e le competenze del RQ Facoltà Il
coordinatore del PQA ha convocato gli RQ di Facoltà per raccogliere la loro opinione sul proprio ruolo.
L’incontro si è svolto venerdì 4 maggio scorso. Gli RQ hanno manifestato dubbi sul proprio ruolo,
chiedendo se questo sia anche di tipo operativo. Si è chiarito che il ruolo del RQ di Facoltà non è di tipo
operativo ma solo consultivo: se il RQ di Facoltà rileva problemi in termini di processo può intervenire a
livello di Consiglio di Facoltà. I RQ di Facoltà hanno richiesto che si stabilisca il ruolo, anche senza diritto
di voto, ma solo consultivo del RQ nel Consiglio di Facoltà, proposta accolta favorevolmente dal Consiglio
del PQA;
b)

occorre rivedere tutti i documenti del sistema di AQ entro il 2018;

c)
CPDS: la relazione CEV non si sofferma sul punto specifico. Dall’analisi delle Relazioni annuali
2017, inviata in bozza a tutti i consiglieri prima della riunione, emerge la necessità di programmare una
formazione specifica per le CPDS organizzando seminari informativi obbligatori;
d)

dovrà essere programmata la formazione per le CAV (diversa da quella delle CPDS);

e)

è necessario programmare anche la formazione per i neoassunti e per i nuovi RQ (Fac, CdS e Dip);

f)
è necessario organizzare incontri relativi alla precisa Ripartizione delle competenze tra Direzione
per la Didattica e l’Orientamento, il PQA e la Direzione per la Ricerca e il Territorio;
g)
monitoraggio carriere studenti: la relazione del NVA sulla valutazione della didattica prospetta un
passaggio dell’attività al PQA. Secondo il Coordinatore il Prof. Gianluca Usai è possibile che il PQA si
assuma questo compitopoiché tutto dovrebbe essere automatizzato, solo la reportistica ricadrebbe sul
PQA come attività propria. Gli altri consiglieri esprimono perplessità per l’aggravio di lavoro senza un
aumento del personale tecnico a supporto.
h)
Vi è stato un ultimo aggiornamento ANVUR dei dati sulla SMA, arricchito con elaborazioni dati
Almalaurea. Il prof. Brau aggiorna il Consiglio sull’attività del Gruppo Dati di Ateneo, comunicando che
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i dati ANS transitano sul Cruscotto di Ateneo sempre più rapidamente, pertanto, come già fanno altri
Atenei, potrebbero essere dotati di credenziali i diversi attori dell’Ateneo che potrebbero fornire dati
aggiornati direttamente attraverso il Cruscotto. Dunque bisogna stabilire quali indicatori potranno
provenire dalla SMA, quali dal cruscotto di Ateneo. I dati sui singoli esami potranno sempre essere
elaborati con Root.

5. Varie ed eventuali
La Dott.ssa Cristina Aresu informa che il monitoraggio dei prodotti della ricerca viene effettuato due volte
all’anno, con alcune difficoltà connesse alla scarsità di risorse dedicate alla elaborazione dei dati presenti
nella banca dati Iris. Per la rendicontazione della performance del 2017 sono stati elaborati file di
dimensioni notevoli, che sarebbe utile mettere a disposizione dei Dipartimenti. Il Rettore ha inoltre
manifestato l’opportunità di disporre, per ciascun docente e per SSD, di analisi dei prodotti in serie storica.
Tali elaborazione sono anch’esse già disponibili, ma occorre capire come renderle materialmente fruibili,
anche nel rispetto delle regole sulla riservatezza dei dati.
In esito alla riunione si ribadisce la necessità di rilasciare i seguenti documenti: Sintesi delle Relazioni
annuali CPDS 2017 e documenti di AQ di Ateneo aggiornati.

Non essendoci altro da deliberare la riunione si conclude alle ore 11:30.
Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Simonetta Negrini

Il Coordinatore del PQA
F.to Prof. Elio Usai
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