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Il giorno 7 novembre 2018 si è riunito alle ore 12,00 presso la Direzione del Dipartimento il 
Gruppo di lavoro per l’Assicurazione della Qualità, per discutere il seguente O.d.G.: 

 
1) Insediamento nuovo Referente del Gruppo di Lavoro Assicurazione Qualità; 
2) Adempimenti Assicurazione Qualità; 
3) Adempimenti Terza Missione. 
 

Sono presenti: Prof.ssa A. Pusino (Referente AQ), Prof. A. De Montis, Prof. S. P.G. Rassu, Prof. 
G. Battacone, Prof.ssa L. Maddau (in sostituzione del Prof. A. Satta), Dott. R. Corrias 
Sono assenti: Prof. A. Lentini.  
Non risulta presente altro personale TA di supporto in quanto la Dr.ssa E. Campus è stata trasferita 
ad altro ufficio e non è stato nominato in sua vece un sostituto. 
 

1) Insediamento nuovo Referente del Gruppo di Lavoro Assicurazione Qualità 
 
La Prof.ssa Pusino in qualità di nuovo Coordinatore procede all’insediamento del rinnovato Gruppo 
di Lavoro per l’Assicurazione Qualità. Il Coordinatore informa, inoltre, che dovranno essere 
nominati due nuovi referenti AQ per i Corsi di nuova istituzione (Ingegneria informatica e Qualità e 
sicurezza dei prodotti alimentari). 
Informa, altresì, che il Dipartimento dovrà nominare una nuova unità di personale TA quale 
supporto al GLAQ. 
 

2) Adempimenti Assicurazione Qualità 
 
La Prof.ssa Pusino relaziona circa quanto emerso dalla riunione del 19 ottobre c.a. del Presidio di 
Qualità. In previsione che a breve l’ANVUR renderà noti 2 Dipartimenti e 6 CdS che verranno 
sottoposti ad ispezione da parte del CEV rispettivamente per la Ricerca e la Didattica, si è discusso 
degli adempimenti che i Dipartimenti dovranno adottare nell’immediato. Tali adempimenti 
riguarderanno in primo luogo l’omogeneizzazione della Home Page dei siti internet dipartimentali. 
In particolare saranno inseriti due link nella Home Page il primo relativo alla Terza Missione e il 
secondo all’Assicurazione Qualità. All’interno della sezione Qualità saranno inserite le sottosezioni: 
Ricerca e Didattica. 
All’interno della sottosezione Didattica saranno inseriti: i rapporti di riesame ciclico, le schede di 
monitoraggio annuale, le relazioni della Commissione Paritetica, i risultati della Valutazione della 
didattica, etc. 



Per la sottosezione Ricerca si prevede che tra maggio e giugno l’Ateneo chiederà di compilare le 
schede relative all’attività di ricerca e al monitoraggio della stessa. 
Inoltre, il Presidio segnala l’assenza della nomina del referente della Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti del Dipartimento di Agraria. Il Dott. Corrias fa presente, a tal proposito, che è 
stata convocata, per il giorno 21 novembre, la Commissione Paritetica D-S. 
La Prof.ssa Pusino sottolinea che in Dipartimento è assente la Commissione per la Terza Missione. 
A breve dovrà essere istituita in quanto entro il 18 dicembre l’Ateneo ha richiesto di trasmettere le 
schede compilate relative al monitoraggio per la Terza Missione. A questo punto Prof. De Montis 
informa che la Commissione Ricerca ha lavorato, a suo tempo, alla rilevazione di dati relativi alla 
Terza missione, ma non esiste un archivio delle attività svolte per cui dovranno essere censite dalla 
nuova Commissione. 
A seguito di ampia discussione, si delega la Prof.ssa Pusino di far presente al Direttore di 
Dipartimento la necessità di provvedere, nei tempi più brevi, alla nomina della Commissione Terza 
Missione e del suo Referente. 
 

3) Adempimenti Terza Missione 
 

Gli adempimenti della Commissione Terza Missione saranno discussi dopo il suo insediamento. 
 
Al termine della seduta la Prof. Pusino ricorda le scadenze imminenti: 
- 20 novembre, invio della bozza della relazione della Commissione Paritetica; 
- 23 novembre, invio del modulo relativo alle iniziative di Public Engagement; 
- 18 dicembre, invio delle schede rilevazione e monitoraggio della Terza Missione. 
 
 
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13.30 
 
 
  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE              IL PRESIDENTE 

    (Dott. Roberto Corrias)                                                    (Prof.ssa Alba Pusino) 


