Università degli Studi di Sassari
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

VERBALE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
del 19 aprile 2016

Il giorno 19 aprile 2016 si è riunito alle ore 11,30 presso la Direzione del Dipartimento il
Gruppo di lavoro per l’assicurazione della qualità, per discutere il seguente O.d.G.:
1. comunicazioni;
2. consultazione parti sociali;
3. varie ed eventuali
Sono presenti: Prof. F. Giunta (Referente AQ), Prof. A. Lentini, Prof. Q. Migheli, Dott. R. Corrias,
Dr.ssa E. Campus
Sono assenti giustificati: S. Madrau, G. Battacone, M.G. Cappai.

1) COMUNICAZIONI
Il Prof. Giunta riferisce della riunione organizzata dal Presidio per la Qualità di Ateneo durante la
quale è stata sottolineata la necessità di portare avanti le consultazioni delle parti sociali in modo
strutturato.
Il Dr. Corrias informa che sono previste modifiche nel processo AVA SUA e che a breve l’ANVUR
dovrebbe approvare alcune semplificazioni viste d’accordo con la CRUI.
2) CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI
Il prof. Giunta comunica che durante la riunione organizzata dal Presidio di Qualità dell’Ateneo
sono state illustrate le linee guida per la consultazione delle parti sociali. Tali linee guida dovranno
essere seguite dai CDS su indicazione del GLAQ.
Il GLAQ chiederà ai singoli corsi di studio di compilare una scheda di sintesi dell’ordinamento che
verrà fornita dal Presidio di Qualità di ateneo (allegato 1) con gli obiettivi formativi dei CdS e
chiederà di individuare i soggetti da consultare. Il Presidio di Qualità di Ateneo inoltre ha
predisposto un questionario (allegato 2) da utilizzare in occasione delle consultazioni con i portatori
di interesse. Il GLAQ decide di adattare il questionario affinché questo possa essere strumento per
comprendere, attraverso le risposte, la valutazione da parte dei portatori di interesse anche
dell’attività didattica proposta dal Dipartimento. In seguito alla somministrazione dei questionari e
all’elaborazione dei dati, i report potranno essere visibili sul sito web del dipartimento. I riscontri
delle parti sociali sui progetti formativi di ciascun corso di studio saranno analizzati e
eventualmente utilizzati per la riprogettazione dell’offerta formativa.
Il GLAQ stabilisce che i CDS devono consegnare le schede di sintesi dell’ordinamento (allegato 1),
la bozza dell’ordinamento didattico e il manifesto degli studi del corso entro il 30 maggio p.v.
3) VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono argomenti di cui discutere.

Non essendoci altro di cui discutere, la seduta viene tolta alle ore 12.30
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Roberto Corrias)

IL PRESIDENTE
(Prof. Francesco Giunta)

