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Università degli Studi di Cagliari 
NUCLEO DI VALUTAZIONE D’ATENEO 

 
 
 

 
 
Nei giorni 6 e 7 luglio 2017, nella Sala riunioni, 2 piano, del Rettorato, il Nucleo di valutazione ha svolto le 
audizioni dei corsi di studio e dipartimenti selezionati dall’ANVUR per la visita di Accreditamento prevista dal 
16 al 20 ottobre p.v., e precedentemente convocati, secondo il seguente calendario:  
 

 Giovedì 6 Luglio 2017 
Sala Riunioni II piano Rettorato 
 

 Venerdì 7 Luglio 2017 
Sala Riunioni II piano Rettorato 

9:15-
10:45 

Scienze della formazione primaria  
(LM-85 bis) 

9:15-10:45 Matematica  
(L-35) 

10:45–
12:15 

Lingue e Culture per la Mediazione 
linguistica (L-11 & L-12) 

10:45–
12:15 

Economia Manageriale  
(LM-77) 

12:30- 
14:00 

Medicina e chirurgia  
(LM-41) 

12:30-
13:30 

Scienze Economiche ed Aziendali  
(Dipartimento) 

15:00–
16:30 

Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica (L-8 & L-9) 

14:30–
16:00 

Scienze degli alimenti e della nutrizione  
(LM 61) 

16:30-
18:00 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio  
(L-7)  

16:00-
17:30 

Relazioni Internazionali  
(LM-52) 

18:15-
19:45 

Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura (Dipartimento) 

  
 
 

Alle attività di audit per il Nucleo di Valutazione hanno partecipato: la Coordinatrice prof.ssa Elisabetta 
Loffredo, i Componenti proff.ri Beniamino Cappelletti Montano, Claudio Conversano, Ing. Bruno Demuru (che ha 
partecitato all’incontro con il CdS in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica), proff.ri Salvatore Ingrassia, 
Piera Molinelli e la rappresentante degli studenti sig.ra Sara Agus. Assenti giustificati gli altri Componenti (dr.ssa 
Elisabetta Neroni, rappresentante degli studenti sig, Pierandrea Serra).  

Per l’Ufficio per la valutazione hanno partecipato la Coordinatrice dott.ssa Antonella Idini, che ha curato 
anche l’organizzazione degli incontri e la verbalizzazione, il dott. Corrado Mocci e le dott.sse Bruna Biondo, 
Daniela Cavalleri e Francesca Stara. 

Per il PQA hanno presenziato il Coordinatore, prof. Elio Usai per tutti gli audit della prima giornata; le 
proff.sse Carla Massidda, Vicecoordinatrice, e Marina Quartu, Componente, si sono alternate per gli audit della 
seconda. 
 
Già negli incontri preliminari all'audit tenuti il 29 maggio 2017, il Nucleo aveva chiesto ai Corsi di studio (CdS) e 
ai Dipartimenti (DpT) di individuare i partecipanti potenzialmente coinvolti negli incontri con la CEV e di invitarli 
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agli audit programmati per luglio. 
Pertanto, per i CdS e i DpT hanno partecipato i coordinatori dei corsi, i direttori di dipartimento e le persone 
indicate nel documento allegato (allegato1 – foglio presenze). 
 

Il Rettore ha presenziato all’apertura degli incontri, sottolineandone l’importanza, e il prorettore vicario 
Prof. Francesco Mola ha partecipato il giorno 7 ad alcuni degli audit della mattinata. 
 

Il presente verbale documenta in forma sintetica lo svolgimento e i risultati degli audit. In particolare 
vengono qui evidenziate in termini complessivi le incompletezze - incongruenze organizzative/documentali 
riscontrate, e suggerite e raccomandate azioni per il miglioramento del sistema di AQ, anche in vista 
dell’accreditamento. Il verbale, una volta approvato dal Nucleo, verrà pubblicato in forma integrale sul suo sito 
web, e trasmesso a tutte le strutture coinvolte e agli organismi centrali interessati (PQA, Direzioni).  

Per ciascun CdS e DpT oggetto di audizione è stata inoltre redatta una scheda più articolata, che verrà 
trasmessa al Coordinatore del corso, al Direttore di Dipartimento, al Presidente della facoltà, al Rettore, al 
Coordinatore del PQA e ai Prorettori alla didattica e alla ricerca.  
 

Il Nucleo ha svolto l’attività di audit nell’ambito delle proprie attività di monitoraggio sull’attuazione del 
sistema di AQ di Ateneo, anche al fine di contribuire alla preparazione dei CdS e dei Dipartimenti alla visita di 
accreditamento periodico programmata per ottobre 2017. 
In questa prospettiva, l’audizione è stata orientata anche alla verifica del rispetto, da parte delle singole 
strutture, dei requisiti ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.  
 

Per l’analisi preliminare alle audizioni, il Nucleo, con il supporto dell’Ufficio per la valutazione, ha:  
 
a) predisposto e analizzato una scheda riassuntiva dell’andamento di ciascun CdS rispetto agli indicatori 

ANVUR di monitoraggio annuale riferiti al triennio 2013- 2015. 
 

b) creato una cartella condivisa in cloud con i CdS e i DpT, per l’inserimento della documentazione per 
ciascuna struttura in audizione: 
- Scheda Referenti CDS/Dip 
- Scheda R3 sulla qualità dei CdS (autocompilata dai CdS) 
- Scheda R4.B sulla qualità dei DpT (autocompilata dai Dipartimenti) 
- Scheda Unica Annuale (SUA-CDS) a.a. 2017/18 
- Rapporto di riesame (RAR) 2015 
- Rapporto di Riesame Ciclico (RARC) 2015 
- Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) 2016 
- Altri documenti richiesti ai CdS e ai DpT: RARC 2017; Piano Triennale 2017-2019 
- le Linee Guida AVA, vers. 5 maggio 2017, con gli allegati 3, 4, 8;   

 
c) verificato i siti web istituzionali dei CdS e dei DpT, i programmi degli insegnamenti, i CV dei docenti e gli altri 

documenti in essi pubblicati significativi per l’AQ (composizione degli organismi di AQ, verbali delle riunioni, 
report e analisi opinioni degli studenti, analisi VQR, eventuali Verbali dei Comitati di indirizzo, ecc.). 

 
Nel corso del secondo giorno delle audizioni il Nucleo ha inoltre inserito nella cartella in cloud, dandone 

comunicazione a tutti gli interessati, gli allegati 1, 3, 4, 8 alle Linee Guida AVA e predisposto un promemoria, 
anch’esso caricato in cloud, per la preparazione dei documenti preliminari alla visita, con osservazioni e 
suggerimenti, e l’indicazione delle scadenze interne all’Ateneo. 
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Nel corso delle singole audizioni la documentazione presentata dalle strutture (Rapporti di riesame, 
Relazione CPDS, SUA-Cds, Piani triennali dipartimenti, ecc.) o altrimenti acquisita è stata discussa dalla 
Coordinatrice del Nucleo, al fine di mettere in luce eventuali discrepanze, difetti di coordinamento tra i 
documenti, e di indirizzare al miglioramento il livello di approfondimento e la presentazione documentale; i 
risultati degli indicatori ANVUR sull’andamento delle carriere degli  studenti per i CdS sono stati presentati e 
discussi, in alternanza, dai proff. Cappelletti-Montano e Conversano; gli esiti della VQR per i dipartimenti sono 
stati analizzati dal prof. Cappelletti Montano; l’analisi dei requisiti e dei punti di attenzione rispetto a R3, R4.B, il 
collegamento con gli stakeholder, e l’intervista dei diversi partecipanti sono stati svolti dai proff. Molinelli e 
Ingrassia, mentre il colloquio con gli studenti presenti è stato condotto dalla  rappresentante degli studenti nel 
Nucleo di valutazione, sig.ra Sara Agus. 
 

Nella fase iniziale di ciascun audit il Nucleo ha invitato i Coordinatori dei CdS e i Direttori di DpT a 
presentare brevemente la struttura rappresentata e i partecipanti all’incontro, con particolare riguardo alle 
persone degli stakeholder e alla loro posizione. 
 
In dettaglio, e in ordine di svolgimento, le audizioni sono state condotte come indicato di seguito: 
 
AUDIZIONE Scienze della Formazione Primaria (LM-85 Bis) 
Discussione   prof.ssa Molinelli 
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori   prof. Cappelletti Montano 
 
AUDIZIONE Lingue e Culture per la Mediazione linguistica (L-11 & L-12) 
Discussione   prof.ssa Molinelli 
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori   prof. Conversano 
 
AUDIZIONE Medicina e chirurgia (LM-41) 
Discussione   prof.ssa Molinelli 
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori   prof. Cappelletti Montano 
 
AUDIZIONE Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (L-8 & L-9) 
Discussione    prof. Ingrassia  
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori   prof. Conversano 
 
AUDIZIONE Ingegneria per l’ambiente e il territorio (L-7)  
Discussione   proff. Ingrassia e Molinelli  
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori   prof. Cappelletti Montano 
 
AUDIZIONE Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (Dipartimento) 
Discussione   prof. Ingrassia 
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori e VQR  prof. Cappelletti Montano 
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AUDIZIONE Matematica (L-35) 
Discussione   prof.ssa Molinelli  
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori   prof. Conversano 
 
AUDIZIONE Economia Manageriale (LM-77) 
Discussione   prof.ssa Molinelli  
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori   prof. Cappelletti Montano 
 
AUDIZIONE Scienze Economiche ed Aziendali (Dipartimento) 
Discussione   prof. Ingrassia 
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori e VQR   prof. Cappelletti Montano 
 
AUDIZIONE Scienze degli alimenti e della nutrizione (LM 61) 
Discussione   prof.ssa Molinelli  
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori   prof. Conversano 
 
AUDIZIONE Relazioni Internazionali (LM-52) 
 
Discussione   prof.ssa Molinelli  
Analisi documentale  prof.ssa Loffredo 
Analisi indicatori   prof. Cappelletti Montano 
 

Il Nucleo constata che non tutti i corsi e i dipartimenti oggetto dell’audizione avevano predisposto la 
documentazione richiesta in via preliminare dal Nucleo, ovvero ne avevano predisposto una bozza incompleta e 
in qualche caso del tutto insufficiente a permettere di verificare su base documentale alcuni aspetti dell’AQ. 
Non è chiaro se ciò sia stato causato dal cumulo di impegni ai quali le strutture erano chiamate a rispondere, in 
vista della preparazione dei documenti per la visita della CEV, in concomitanza con le audizioni, o se invece sia 
dipeso da incomprensioni nei contenuti della richiesta. Per il futuro, il Nucleo auspica che tutte le strutture di 
volta in volta interessate rispondano compiutamente alle attività di monitoraggio, nella piena comprensione del 
valore che esse assumono nel sistema dell’accreditamento periodico dell’Ateneo e dei corsi, ma soprattutto nel 
perseguire un costante miglioramento nella qualità dell’Ateneo. 

Anche nella seconda esperienza di audit il Nucleo ha apprezzato l’ampia partecipazione agli incontri, 
ulteriormente arricchita rispetto al monitoraggio precedente. Alla presenza dei responsabili di corsi e 
dipartimenti, dei referenti dell’AQ, di componenti delle CAV per entrambi i tipi di strutture monitorate, si è 
accompagnata, tranne che in due casi, quella di ampie rappresentanze dei componenti esterni dei Comitati di 
indirizzo dei corsi e dei principali stakeholder esterni del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e 
architettura. Tali rappresentanti si sono espressi per lo più in chiave di apprezzamento della formazione erogata 
e delle competenze acquisite dagli studenti, ma anche – in un minor numero di casi - di revisione critica per il 
miglioramento della formazione rispetto alle aspettative del mondo del lavoro e delle professioni e dei risultati 
dei laureati locali nei concorsi e nelle selezioni pubbliche.  
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Va evidenziata in termini molto positivi anche l’ampia e attiva partecipazione di rappresentanze studentesche e, 
del personale TA di supporto ai corsi e ai dipartimenti in audizione.  
In questo contesto, in termini complessivi e sintetici, il Nucleo ha positivamente riscontrato, per i corsi di studio:  

- un livello di conoscenza del sistema e delle logiche di AQ mediamente adeguato e diffuso su tutte le 
componenti (docenti, studenti, personale TA, stakeholder esterni);  

- una chiara comprensione del ruolo degli stakeholder e una buona relazione con quelli sia esterni sia 
interni (studenti);  

- un elevato grado di attenzione per gli studenti e di partecipazione effettiva delle rappresentanze di 
questi ultimi nelle strutture di AQ;  

- un’articolazione degli organismi di AQ sostanzialmente buona, comprensiva di strutture collegiali 
anche ulteriori rispetto al modello d’Ateneo, significative ed efficaci per le specificità formative del 
corso (es. commissioni valutative degli esiti dei tirocini curriculari, commissioni offerta formativa, 
ecc.).  

 
Gli aspetti per i quali il Nucleo ritiene sussistano spazi di miglioramento e raccomanda azioni puntuali, 

sono rappresentati da:  
- monitoraggio e analisi degli indicatori;  
- più ampia presa in carico delle criticità risultanti dalle opinioni degli studenti - di norma analizzate 

dai responsabili dei corsi di studio, ma non altrettanto spesso oggetto di specifica discussione negli 
organi collegiali documentata nei verbali delle riunioni;  

- miglioramento della coerenza interna dei documenti di riesame e loro allineamento alla SUA-CdS; 
identificazione di obiettivi puntuali di miglioramento, per quanto possibile misurabili e sotto il 
controllo effettivo dei corsi, e programmazione di azioni funzionali al loro raggiungimento;  

- completamento e miglioramento della qualità dell’informazione resa attraverso i siti web 
istituzionali (es. mancanza del regolamento didattico, mancanza di pubblicazione di verbali, 
programmi degli insegnamenti, curriculum docenza e orari di ricevimento studenti assenti o non 
aggiornati).  
  

Inoltre, per diversi tra i corsi esaminati i contatti e le relazioni con gli interlocutori esterni sono risultati 
da valorizzare meglio, sia in termini di continuità temporale, sia e soprattutto sul piano del coinvolgimento 
propositivo nella progettazione del corso, rispetto alla quale il ruolo degli stakeholder si presenta per lo più 
semplicemente recettivo. Anche al fine della crescita delle concrete opportunità di collocamento dei laureati dei 
CdS, il Nucleo consiglia, in termini generali, di sviluppare la riflessione sui suggerimenti provenienti dagli 
stakeholder, anche in termini di un’eventuale riprogettazione del CdS.  
Per fronteggiare e recuperare le criticità relative a tassi di abbandono e alla regolarità dei percorsi degli studenti 
il Nucleo invita, inoltre, a ragionare sulla definizione di percorsi flessibili per gli studenti, e a rendere più efficace 
l’informazione sulle possibilità di supporto e sulle misure adottate di orientamento in itinere.  
 

Le relazioni delle CPDS, benché migliorate rispetto al passato, sono apparse in diversi casi acritiche e 
piuttosto descrittive, perdendo perciò gran parte della loro efficacia come strumenti di stimolo al miglioramento 
per i corsi di studio e depotenziando il ruolo dialettico e propositivo delle CPDS stesse, e si raccomanda perciò al 
PQA di sostenere le CPDS nell’acquisizione della consapevolezza della propria funzione nel sistema di AQ dei 
corsi.  

 
Sul piano formale risulta ancora da migliorare il profilo della rappresentazione documentale dello stato 
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del corso, delle attività e delle azioni intraprese dai CdS (ad esempio nei rapporti di riesame). In termini più 
generali non è risultata soddisfacente l’espressione scritta nella documentazione delle attività, che presenta in 
molti casi ridondanze, eccessi di descrittività non funzionali ai temi e rivela scarsa pratica nella messa a fuoco 
sintetica e critica delle questioni.  
 

Anche i due dipartimenti oggetto di audizione presentano formalmente tutte le strutture di AQ necessarie 
per il processo di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione previste dal modello d’Ateneo, e alcune 
ulteriori, funzionali alle specificità dipartimentali di ricerca e formazione.  

L’audizione ha evidenziato in un caso (Dipartimento di Scienze economiche e aziendali- SEA) un elevato 
livello di consapevolezza e correttezza di strutturazione e gestione del proprio sistema di AQ, in particolare 
rispetto alla pianificazione e alle attività di monitoraggio, non raggiunto invece dall’altro dipartimento 
esaminato (Ingegneria civile, ambientale e architettura- DICAAR), almeno al momento dell’audizione. Si può 
tuttavia dar conto di un compiuto e successivo recupero da parte del DICAAR (accertato dal Nucleo in sede di 
redazione della Relazione AVA 2016, nel mese di agosto 2017), delle criticità rilevate nell’audit e del riscontro 
offerto ai rilievi e ai suggerimenti formulati dal Nucleo durante l’audizione.  

In particolare, il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (SEA), che è ricompreso nella prima 
graduatoria MIUR per l’ammissione alla procedura di selezione dei dipartimenti di eccellenza, ha presentato per 
l’audizione un Piano triennale ben sviluppato, con identificazione di obiettivi coerenti con quelli d’Ateneo, 
realizzabili, sotto il controllo del Dipartimento, con target quantificati. Il Nucleo ha segnalato alcuni spazi di 
miglioramento nella quantificazione dei target di alcuni obiettivi, e nell’individuazione di azioni più confacenti 
rispetto agli obiettivi assunti. Il Dipartimento ha inoltre presentato un documento rappresentativo del proprio 
sistema di AQ che riflette una strutturazione efficace e significativa anche nei rapporti con gli stakeholder, 
peraltro non presenti all’incontro. Il documento è inoltre stato apprezzato come buon esempio di redazione 
documentale.  

Il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura (DICAAR), ampiamente rappresentato 
all’incontro di audit anche con la partecipazione di stakeholder esterni, ha presentato per l’audizione un 
documento rappresentativo della propria AQ ancora solo tratteggiato e una versione del Piano Triennale ancora 
non compiutamente definita (la versione definitiva risulta approvata a ridosso dell’audizione e in quella sede 
non è stata presentata). Allo stato di sviluppo in cui era stato trasmesso il documento di programmazione 
presentava non irrilevanti difetti di coerenza con strategie e politiche di Ateneo e necessitava di una riflessione 
ulteriore rispetto agli obiettivi, sia in termini di accertamento del pieno conseguimento, del grado di 
conseguimento o del mancato conseguimento degli obiettivi già assunti nella SUA-RD 2011-2013, con le 
conseguenti scelte di abbandono o riprogrammazione, sia per la scelta di obiettivi pluriennali non sotto il diretto 
controllo del Dipartimento (quali, ad esempio, “incremento produttività scientifica dei dottorandi del 
dipartimento”) o scarsamente significativi (come la riduzione dei docenti non attivi, in relazione alla loro 
prossima uscita per quiescenza).  
La quasi totalità dei difetti che qui si segnalano – ad eccezione della debolezza dell’obiettivo di riduzione dei 
ricercatori non attivi -sono stati superati o emendati nel documento finale poi pubblicato sul sito del 
dipartimento. Nel documento finale che sintetizza il sistema di AQ del DICAAR (riportato anche nel piano 
triennale) risultano ora progettati in modo strutturato modalità, ambiti e strumenti per l’efficace monitoraggio 
da parte della CAV-DpT delle attività di ricerca, di didattica, di alta formazione post lauream ed 
internazionalizzazione. Tale organizzazione va apprezzata e segnalata come buona pratica.  
 
Entrambi i dipartimenti hanno mostrato nell’audit consapevolezza dei risultati della VQR.  
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A conclusione di ciascuna audizione il Nucleo ha dato specifiche indicazioni ai corsi e ai dipartimenti sugli aspetti 
per i quali il monitoraggio ha messo in evidenza l’esigenza di consolidare i progressi ovvero di avviare azioni di 
miglioramento, e sugli elementi positivi riscontrati nell’organizzazione e nella gestione del sistema di AQ. Inoltre, 
si sono dati suggerimenti per interventi operativi per la migliore organizzazione della visita CEV e si è 
raccomandato di compilare gli allegati 3 e 4 alle Linee Guida AVA, vers. 5 maggio 2017, relativi ai documenti 
integrativi reputati utili per la visita di accreditamento. 
 
E’ stata infine segnalata a tutti i partecipanti la programmazione per il mese di settembre, da parte dell’Ateneo, 
di incontri seminariali specifici di preparazione alla visita di accreditamento, svolti dalla prof.ssa Molinelli e 
indirizzati a tutti i soggetti direttamente o potenzialmente coinvolti, per il ruolo rivestito, negli incontri con la 
CEV. 
 
 

Il verbalizzante     La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione 
    Dott.ssa Antonella Idini  Prof.ssa Elisabetta Loffredo 


