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VERBALE N. 19/2019
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO
9 settembre 2019
Il giorno 9 settembre 2019, alle ore 14:30, 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 / 216788 del 3 settembre 2019, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ratifica verbale seduta precedente
Comunicazioni
Nuova procedura ANVUR per la Valutazione della didattica
Gestione flussi informativi e documenti
Relazione semestrale del PQA per l’anno 2019
Attività formative
Varie ed eventuali
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Segretario verbalizzante: Dott. Luciano Scalas (Coordinatore della Segreteria Tecnica del PQA)
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Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del PQA dichiara aperta la riunione, iniziando
l’esame dei punti all’ordine del giorno.
Il prof. Usai propone una inversione della trattazione dei punti all’o.d.g. per venire incontro alle esigenze
del dott. Barreri che ha preannunciato il suo arrivo per le 15:15 la sequenza sarà pertanto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ratifica verbale seduta precedente
Relazione semestrale del PQA per l’anno 2019
Attività formative
Comunicazioni
Nuova procedura ANVUR per la Valutazione della didattica
Gestione flussi informativi e documenti
Varie ed eventuali

1. Ratifica verbale seduta precedente
Il Consiglio approva, all’unanimità e senza ulteriori modifiche, il verbale della riunione del Consiglio del
PQA n. 18 del 16 aprile 2019.
2. Relazione semestrale del PQA per l’anno 2019
Il Consiglio approva, all’unanimità e senza modifiche, la Relazione semestrale del PQA per l’anno 2019.
3. Attività formative
Il 4 settembre si è tenuto il prmo incontro di formazione specifica da parte del PQA con tutti i componenti
della CPDS della facoltà di biologia e Farmacia. L’incontro ha avuto un riscontro positivo. Entro il mese di
ottobre verranno incntrate le CPDS di tette le altre Facotà. A questi incontri sono invitati i Referenti per la
Qualità e i Coordinatori didattici di Facoltà. È stato inoltrato un sollecito ai Presidenti dei Consigli di Facoltà
e Coordinatori di CdS affinchè indichino argomeni che siano oggetto di attività di formazione in materia di
AQ.
4. Comunicazioni
Il Prof. Elio Usai porta a conoscenza del Consiglio le seguenti comunicazioni:
a.

Presso l’università degli Studi di Genova si è tenuto dal 22 al 24 maggio 2019 il Convegno “Faculty
development” e valorizzazione delle competenze didattiche dei docenti nelle Università italiane. Il
Coordinatore del PQA ha presentato una comunicazione sulle attivita del progetto DISCENTIA.
Negli atti a cura della Genova University Press (GUP) sarà inserita una pubblicazione
sull’argomento a firma Fenu, Mola, Peretti, Putzu, Tore, Usai.
b. L’Università di Potsdam (Germania) ha proposto un progetto per la formazione in materia AQ
rivolta alle Università africane anglofone e francofone al quale parteciperà il nostro Ateneo.
c. l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) ha
promosso anche per il 2019 il TECO (TEst sulle COmpetenze). Al progetto hanno aderito i Corsi
di Laurea in Filosofia, Tecniche di Radiologia medica e Diagnostica per immagini e Scienze
dell’educazione e della Formazione.
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La prova consiste in tre sezioni:
1. Problem Solving: test di comprensione e capacità di risoluzione di problemi ben definiti e
mal definiti, semplici e complessi. Il tempo per svolgere questa sezione è di 40 minuti;
2. Civics: test sulla capacità di esprimere un atteggiamento civico consapevole e
Comprensione delle strutture e dei concetti sociali e politici. Il tempo per svolgere questa
sezione è di 45 minuti;
3. TECO-D (TEst delle COmpetenze Disciplinari): sezione del test riferita alle competenze
disciplinari che riguarda nello specifico il percorso di studi del laureato triennale nell’area.
Il tempo per svolgere questa sezione è di 90 minuti.
La Segreteria tecnica del PQA curerà la gestione del test attraverso il proprio personale che svolgerà il ruolo
di Responsabile di area (primo attore della macchina organizzativa TECO-D) e che avrà la possibilità di
accedere a un’area riservata della piattaforma della somministrazione tramite credenziali fornite da CINECA
e pianificare le sessioni del test (compilando un format direttamente sulla piattaforma con orario, aula e
informazioni relative al tutor di aula).
La Piattaforma verrà aperta lunedì 16 settembre, data utile già per la prima somministrazione di test.
L’organizzazione delle sessioni verrà organizzata internamente all’Ateneo. Oltre al Responsabile, parteciperà
anche un Tutor di Aula, che riceverà una mail dal sistema con credenziali per accedere all’area riservata della
piattaforma per dare l’avvio in aula del test. Il primo test relativo all’area di Filosofia è stato calendarizzato
nel nostro ateneo per il 2 ottobre 2019.
5. Nuova procedura ANVUR per la Valutazione della didattica
Il Prof. Elio Usai illustra le novità sull’argomento in oggetto. L’ ANVUR ha predisposto le nuove linee guida
relative alla Rilevazione Opinioni Studenti. Il documento, alla cui presentazione a Roma il 3 luglio 2019 ha
partecipato il coordinatore del PQA, è attualmente sottoposto a una fase di consultazione con i principali
attori istituzionali di riferimento: MIUR, CRUI, CONVUI, CONPAQ, CNSU, CUN, CODAU al fine di
consolidarne l’impianto e gli obiettivi prima della definitiva adozione. La consultazione sarà aperta fino al
30 settembre 2019 e il Coordinatore ha già provveduto a inviare le osservazioni del PQA, inviati in
precedenza ai Consiglieri per eventuali commenti, sia al Magnifico Rettore che al Coordinatore del
CONPQA.
Al termine della fase di consultazione e tenuto conto della stessa, l’ANVUR approverà in via definitiva le
Linee Guida che ne considereranno gli esiti.
L’implementazione del nuovo sistema dovrebbe prendere avvio dal primo semestre dell’a.a. 2019/20,
prevedendo in questa prima fase l’adesione volontaria degli Atenei che avranno modo di testare e mettere a
punto strumenti e procedure, contribuendo al miglioramento degli strumenti e alla progettazione della
piattaforma per l’acquisizione dati.
L’adesione sarà fortemente raccomandata a partire dal secondo semestre dell’a.a. 2019/20, in modo tale da
prevedere un adattamento graduale al nuovo sistema, dando modo ai singoli Atenei di utilizzare questa fase
come periodo di prova.
L’obiettivo è quello dell’adozione a regime a livello di sistema universitario delle nuove Linee Guida e delle
nuove schede a partire dall’a.a. 2020/21.
La scala di valutazione sarà su base 1-10.
Il prof. Usai riferisce che il CONVUI avrebbe protestato per il mancato coinvolgimento formale dei nuclei
di valutazione nella fase di predisposizione della proposta, come invece previsto dalla normativa.
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Il Consiglio all’unanimità propone di saltare la sperimentazione per l’A.A. 2019/2020 e di iniziare con la
nuova rilevazione secondo le indicazioni ANVUR nell’A.A. 2020/2021.
Alle ore 15:15 arriva il dott. Barreri ed escono i proff. Massidda e Brau impegnati in altra attività collegiale
concomitante.
6. Gestione flussi informativi e documenti
Dalla discussione emerge il parere condiviso con il dirigente della DRSI che sia necessario delineare diverse
fasce di autorizzazione:
a. internet ad accesso libero;
b. intranet per personale interno;
c. livello di accesso personalizzato.
Saranno da definire, a seguito di una analisi delle esigenze e di una condivisione dell'impostazione con gli
Organi di Governo, gli aspetti prettamente tecnici con cui predisporre allo scopo il sistema informativo.
7. Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti ulteriori da affrontare.
Non essendoci altro da discutere o deliberare la riunione si conclude alle ore 16:30.
Il Segretario verbalizzante
F.to Dott. Luciano Scalas

Il Coordinatore del PQA
F.to Prof. Elio Usai
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