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Il giorno 21/01/2008 si è riunito alle ore 15:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala riunioni del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo in Rettorato. 
I componenti sono tutti presenti: il Prof. Ing. Giorgio Cau, i Prof.ri Annamaria Loche, Elisabetta Loffredo, 
Alberto Maleci e Mariano Porcu, gli Ingegneri Francesco Marini e Paolo Susnik. 
Verbalizza la riunione la Dott.ssa Antonella Idini. 
Si discute il seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Agenda Nucleo anno 2008; 

4) Offerta Formativa A.A. 2008/2009: Relazione del Nucleo; 

5) Varie ed eventuali. 

Il Presidente salutati i presenti e verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei punti 
all’o.d.g. 

 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

Viene approvato il verbale della seduta del 20/12/2007. 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

 (non viene fatta nessuna comunicazione) 

3) Agenda Nucleo anno 2008; 

Vengono definite le seguenti riunioni, i punti all’o.d.g. saranno adattati alle esigenze: 
25 

Febbraio 
15:30 

Valutazione Dirigenza e Direttore Amministrativo; 
Valutazione didattica, analisi processo raccolta parere degli Studenti; 
Relazione del Nucleo di Valutazione anno 2006; 

  
31 

Marzo 
15:30 

Dottorati di Ricerca (Regolamento); 
Regolamento Master; 
Regolamento Nucleo di Valutazione; 
Metodologie adempimenti NVA scadenza 30 aprile - 31 maggio - legge 
370/99 (fine marzo); 
Valutazione attivazione Offerta formativa 2008/2009; 

  
21 

Aprile 
15:30 

Valutazione attivazione Offerta formativa 2008/2009; 
Metodologie adempimenti NVA scadenza 30 aprile - 31 maggio - legge 
370/99 (eventualmente primi di aprile); 
Validazione dati procedura NVA scadenza 30 aprile - legge 370/99 (fine 
aprile); 
Scadenze Ministeriali; 
Valutazione ex post dei dottorati di Ricerca; 



 
4) Offerta Formativa A.A. 2008/2009: 

  Relazione del Nucleo. 

Dopo un’intensa e pressante attività nel corso della quale sono state esaminate le proposte di trasformazione 
e di nuova istituzione dei corsi di studio dell’Ateneo di Cagliari, formulate ai sensi del D.M. 270/04 e dei 
successivi decreti correlati, il Nucleo di Valutazione ha prodotto la Relazione Tecnica all’Ateneo richiesta ai 
sensi del D.M. 544/07. 
Il Presidente richiama le fasi salienti dell’attività del Nucleo, iniziando dalla definizione della metodologia di 
valutazione, cominciata già intorno alla metà del mese di ottobre u.s., e della sua presentazione al Magnifico 
Rettore e ai Presidi delle Facoltà in data 13/11/2007. Presenta quindi un riepilogo della organizzazione e dei 
contenuti della stesura definitiva della Relazione il cui progressivo sviluppo è stato realizzato con una 
continua concertazione tra tutti i componenti del Nucleo.  
Per ogni corso di studio, in particolare è stata predisposta una specifica relazione che si conclude con una 
Relazione di Sintesi che verrà inserita sul relativo modello informatico RAD del CINECA. 
Segue una breve discussione al termine della quale il Nucleo, all’unanimità, approva la Relazione Tecnica 
all’Ateneo e ne dispone la trasmissione al Magnifico Rettore. 
La struttura della relazione e la metodologia di valutazione utilizzata sono riportate in sintesi nell’Allegato A 
al presente verbale che ne costituisce parte integrante. 

Proposta di istituzione dei seguenti corsi di laurea:Triennale in Tecniche della riabilitazione 
psichiatrica; Specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche. 

Viene esaminata la proposta di istituzione per l’anno accademico 2008/09 dei corsi di laurea succitati e i 
documenti istruttori elaborati dall’Ufficio per la Valutazione. Il Nucleo ha verificato la coerenza interna ed 
esterna al fine di evidenziare eventuali sovrapposizioni o ridondanze dell’offerta formativa. Il Nucleo sulla 
base dell’istruttoria effettuata e della documentazione a corredo, ravvisando la presenza dei requisiti previsti 
per l’istituzione esprime parere favorevole. 

5) Varie ed eventuali; 

Ordinamento didattico scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera.  

Con Nota Prot. 754 del 17/01/2008 la Direzione per la didattica e le attività post-lauream chiede, al NVA, di 
voler esprimere il parere su l’ordinamento didattico della scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera. 
Tale parere dovrà essere inserito, insieme alle delibere degli Organi Accademici (Consiglio di Facoltà, 
Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Comitato Regionale di Coordinamento) nella banca 
dati ministeriale con scadenza 04 Febbraio 2008. 
Si ricorda che il Ministero richiede l’allineamento della struttura didattica secondo il decreto ministeriale del 
01 Agosto 2005, che il Consiglio di Facoltà di Medicina (seduta del 15 Marzo 2007), il Senato Accademico 
(in data 28 Giugno 2007) hanno già approvato l’Ordinamento Didattico della scuola di specializzazione 
dell’area medica. Il NVA approva l’Ordinamento Didattico della scuola di specializzazione in Farmacia 
ospedaliera. 

 
 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 17:30. 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
 
 
 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
    Dott.ssa Antonella Idini      Prof. Ing. Giorgio Cau 


