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VERBALE N. 15/2018
RIUNIONE TELEMATICA DEL CONSIGLIO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
Seduta del 6 giugno 2018

Il giorno 6 giugno 2018, con termine ultimo di intervento entro le ore 20:00, si è riunito per via telematica
il Consiglio del Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito PQA), convocato con nota Prot. n. 94569 del 4
giugno 2018, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.

Variazione Budget PQA 2018

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: Dott.ssa Simonetta Negrini
Vista l’opportunità di assicurare al personale della Segreteria Tecnica una formazione adeguata e specifica in
materia di Audit interni dei Sistemi di Gestione Qualità, al fine di consentire loro di acquisire un metodo
più generale e strutturato utile per l’attività di supporto già svolta a favore dei Corsi di Studio e dei
Dipartimenti, perfezionando e aggiornando così le conoscenze e competenze già possedute, il Consiglio del
Presidio della Qualità di Ateneo è stato convocato con urgenza e per via telematica per discutere in merito
al punto all’ordine del giorno.
Esaminate le proposte formative presenti sui siti delle maggiori società operanti nel settore, ritenuto che la
proposta formativa della società SGS Italia S.p.A., in particolare il corso di formazione “Auditor interni
dei Sistemi di Gestione Qualità (SGQ - ISO 9001)”, possiede tutti i contenuti necessari a soddisfare le
esigenze formative, nell’ottica di favorire la diffusione della cultura della Qualità in Ateneo, è emersa
l’opportunità, condivisa con il Direttore Generale e con i dirigenti dell’Ateneo, di estendere la partecipazione
al corso anche ad alcuni dipendenti rappresentativi di tutte le direzioni dell’Ateneo.
Rilevato che, alla luce del numero dei partecipanti, sussiste la convenienza economica di organizzare il corso
di formazione in sede e che il costo complessivo stimato per le tre giornate programmate di formazione è
pari a euro 4.200,00 (l’attività di formazione è esente IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, L. 537/1993), ma,
tenuto conto di eventuali spese accessorie, ipotizzabili in non più di € 300,00, si propone una variazione di
euro 4.500,00 sul budget PQA 2018.
Più precisamente il Consiglio è chiamato ad approvare tale corso di formazione e, conseguentemente, ad
autorizzare la variazione di euro 4.500,00 sul budget PQA 2018 dalla voce COAN “Missioni e rimborsi
spese trasferta organi istituzionali” A.06.02.06.02.01.01 a favore della voce PQA, U.A. 00.02, COAN
A.06.02.04.06.13.01 “Formazione del personale non docente”.
Nella giornata di mercoledì 6 giugno 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.
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Il termine ultimo per l’invio dei voti, da inviare all’indirizzo mail del PQA, è stato fissato alle ore 20:00, i
voti eventualmente ricevuti oltre l’orario indicato sarebbero stati considerati nulli mentre quelli non
pervenuti come assenza ingiustificata.
Durante la consultazione non sono state sollevate osservazioni o commenti sulla proposta di affidamento
del corso e sulla variazione del Budget (comprensiva del costo stimato e di eventuali spese accessorie), che
pertanto non ha subito alcuna modifica di sorta.
Scaduto il termine ultimo per le votazioni, constatata la presenza del numero legale, è stata dichiarata
conclusa la riunione e sono state rilevate 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 Giuseppa Locci);
✓ voti contrari/assenti: nessuno.
Il Consiglio approva:
-

l’affidamento per l’organizzazione in sede del corso “Auditor interni dei Sistemi di Gestione Qualità
(SGQ - ISO 9001)” da parte della società SGS Italia S.p.A.;
la conseguente variazione di euro 4.500,00, che tiene conto del costo stimato e di eventuali spese
accessorie, sul Budget PQA 2018 (Allegato 1) dalla voce COAN “Missioni e rimborsi spese
trasferta organi istituzionali” A.06.02.06.02.01.01 a favore della voce COAN A.06.02.04.06.13.01
“Formazione del personale non docente”.

Il Segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Simonetta Negrini

Il Coordinatore del PQA
F.to Prof. Elio Usai
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