UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Nucleo di Valutazione
Cagliari, 15/02/2013
Prot: 3766 II/10
Al Direttore del
Centro Qualità d’Ateneo
e, p.c. al Magnifico Rettore
al Direttore Generale
al Dirigente della
Direzione Didattica

Oggetto: Richiesta informazioni documentali sull’organizzazione del Sistema di Assicurazione qualità
d’Ateneo
Con delibera del S.A. del 24/09/2012 l’Università di Cagliari ha individuato nella struttura
denominata Centro per la Qualità di Ateneo il Presidio per la Qualità incaricato di promuovere ed attuare le
procedure interne di Ateneo per l’Assicurazione della Qualità.
Il Nucleo di Valutazione, al fine di rendere i pareri previsti dal D.M. n. 47 del 30/01/2013 e in attesa
dell’emanazione, da parte del MIUR e dell’ANVUR, delle linee guida di dettaglio sui contenuti della
Relazione Annuale del Nucleo prevista dallo stesso D.M., ha necessità, entro il 4 marzo 2013, di acquisire
tutte le informazioni, supportate da adeguate attestazioni documentali, sulle procedure in fase di
definizione o già svolte dal Presidio per l’Assicurazione della Qualità (D.M. 47/2013 art. 9 comma c1, lett. e).
Pertanto, si richiede gentilmente che vengano trasmessi al Nucleo, con particolare riferimento ai
processi di erogazione della didattica: (a) gli indirizzi relativi alla Politica della Qualità definiti dall’Ateneo;
(b) ogni informazione utile a delineare un quadro descrittivo dell’organizzazione del sistema di
Assicurazione della Qualità adottato (corredato dall’illustrazione delle specifiche professionalità impiegate,
anche a livello delle strutture didattiche); (c) una dettagliata descrizione delle attività che vengono
attualmente svolte dal Presidio Qualità; (d) ogni informazione relativa a quelli che sono gli effetti delle
azioni per l’Assicurazione della Qualità adottate in passato in termini di obiettivi fissati e raggiunti.
Si resta in attesa dei Rapporti di Riesame secondo le tempistiche fissate dal D.M. n. 47/2013 e
successive modifiche e integrazioni e delle relazioni predisposte dalle Commissioni paritetiche se
disponibili.
Cordiali Saluti.
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
F.to Prof.ssa Alessandra Fanni

