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

VERBALE N. 16/2018
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
Seduta del 11 settembre 2018
Il giorno 11 settembre 2018, alle ore 11:30, presso la sala riunioni della sede di Campus Aresu in Cagliari, si
è riunito il Consiglio del Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito PQA), convocato con nota prot. n.
I/11/168400 del 7 settembre 2018, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ratifica verbali sedute precedenti
Relazione Annuale 2017
Relazione Semestrale 2018
Report delle Relazioni Annuali 2017 delle CPDS
Attività conseguenti al rinnovo delle cariche elettive
Aggiornamento documentazione
Varie ed eventuali

Sono presenti:
- Prof. Elio Usai (Coordinatore del PQA)
- Prof. Gianluca Usai, Prof.ssa Carla Massidda e la Prof.ssa Marina Quartu
- Dott.ssa Simonetta Negrini (Dirigente della Direzione Qualità e AUDIT)
- Dott.ssa Giuseppa Locci (Dirigente della Direzione per la Didattica e l’Orientamento)
- Dott. Gaetano Melis (Dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio)
Sono stati invitati a partecipare alla riunione:
- Dott. Luciano Scalas, Dott. Riccardo Pinna e la Dott.ssa Laura Sanna (personale della Segreteria
Tecnica del PQA)
- Dott.ssa Cristina Aresu (delegata del Dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio)
Assenti giustificati: Prof. Rinaldo Brau e il Sig. Stefano Stochino (rappresentante degli studenti)
Segretario verbalizzante: Dott. Luciano Scalas
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del PQA dichiara aperta la riunione, iniziando
l’esame dei punti all’ordine del giorno.
1. Ratifica verbali sedute precedenti
Il Consiglio approva, all’unanimità e senza ulteriori modifiche, i verbali delle riunioni del Consiglio del PQA
n. 14 del 11 maggio 2018 e n. 15 del 6 giugno 2018 (telematica).
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2. Relazione Annuale 2017
Il Prof. Elio Usai pone in approvazione la bozza della Relazione Annuale 2017.
Il Consiglio approva, all’unanimità e senza ulteriori modifiche, la Relazione Annuale 2017.
3. Relazione Semestrale 2018
Il Prof. Elio usai pone in approvazione la bozza della Relazione Semestrale 2018.
Il Consiglio approva, all’unanimità e senza ulteriori modifiche, la Relazione Semestrale 2018.
4. Report delle Relazioni Annuali 2017 delle CPDS
È stato predisposto dalla Segreteria Tecnica del PQA il report delle relazioni annuali delle Commissioni
Paritetiche Docenti Studenti.
È stato verificato che nelle singole facoltà e nei corsi di studio esistano diverse modalità di stesura del
documento.
5. Attività conseguenti al rinnovo delle cariche elettive
a) Viene proposta la variazione dell’architettura delle commissioni paritetiche docenti e studenti. Si intende
proporre una modifica dell’art. 40 dello Statuto in seguito alla quale le commissioni paritetiche docenti
studenti saranno istituite nella Facoltà con la possibilità di dividersi in sottocommissioni che possano
lavorare per singoli corsi di studio. La proposta è stata inviata al coordinatore del Nucleo di Valutazione,
Prof.ssa Loffredo, per un parere preliminare.
Viene richiesto, quindi, alla segreteria tecnica del presidio della qualità di ateneo di predisporre una
modifica dell’articolo 40 da presentare entro il mese di ottobre agli Organi Collegiali;
b) Il coordinatore del PQA e il dirigente della direzione qualità e audit hanno incontrato i presidenti delle
facoltà per definire il ruolo dei referenti per la qualità nelle facoltà. È emersa chiaramente l’esigenza di
una figura che non coordini i RQ dei corsi di studio ma che funga da consigliere dei presidenti di facoltà
per organizzare le attività connesse all’assicurazione della Qualità.
Non è pensabile una sovrapposizione al segretario di presidenza e al coordinatore didattico in quanto
questi svolgono funzioni differenti.
Il compito del RQ è quello di controllare e analizzare i processi della facoltà verificando che siano gestiti
in qualità e in maniera standardizzata. La figura così proposta è da sperimentare. Dovrà essere una figura
fiduciaria del presidente di facoltà.
Per quanto riguarda la formazione dei nuovi referenti per la qualità si propone un’assemblea alla quale
verranno invitati i nuovi e i vecchi RQ. Viene inoltre proposta un’attività formativa a cura dei consiglieri
del presidio da tenere presumibilmente nel periodo che va da metà gennaio al 1° marzo. L’attività
sarebbe concentrata in una giornata e durerebbe circa sette ore.
6. Aggiornamento documentazione
Il Consiglio dà mandato alla Segreteria tecnica del PQA di procedere all’aggiornamento dei seguenti
documenti:
a) Organizzazione e Gestione della Qualità a livello di Ateneo
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b) Il Processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo
c) Guida Operativa PQA per le schede insegnamento
7. Varie ed eventuali
a) Viene segnalata la necessità di sottoscrivere una nuova delega alla dottoressa Cristina Aresu da parte
dell’attuale dirigente della direzione per la ricerca del territorio, in quanto la precedente non ha più
validità perché sottoscritta dal dirigente cessato.
b) Per quanto riguarda il DISCENTIA l’ultimo ciclo del corso per i docenti dell’ateneo si terrà la settimana
del 15 settembre. È stato raggiunto il target previsto dal ministero per il personale tecnico
amministrativo, con la formazione di 45 persone contro le 32 indicate nel progetto. È In via di
completamento la registrazione dei pacchetti e-Learning e sono stati i profilati circa 780 destinatari di
quest’ultima iniziativa, tra dottorandi, assegnisti e docenti a contratto.
Non essendoci altro da discutere o deliberare la riunione si conclude alle ore 13:30.
Il Segretario verbalizzante
F.to Dott. Luciano Scalas

Il Coordinatore del PQA
F.to Prof. Elio Usai
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