UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 2
Riunione del 25/02/2008

Il giorno 25/02/2008 si è riunito alle ore 15:30 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala
riunioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo in Rettorato.
Sono presenti: il Presidente Prof. Ing. Giorgio Cau, i Prof.ri Annamaria Loche, Elisabetta Loffredo
e Mariano Porcu, l’Ingegnere Francesco Marini e l’Ingegnere Paolo Susnik.
E’assente giustificato il Prof. Alberto Maleci,
Verbalizza la riunione la Dott.ssa Antonella Idini.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Valutazione Dirigenza e Direttore Amministrativo;
3. Valutazione didattica: analisi processo raccolta parere degli Studenti ( proposta di
revisione);
4. Relazione del Nucleo di Valutazione anno 2006;
5. Rapporto valutazione didattica da parte degli studenti a.a. 2006/2007;
6. Varie ed eventuali.
Il Presidente salutati i presenti e verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei punti
all’o.d.g.:
1) Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente comunica che sono pervenuti i seguenti documenti:
1.1 Documento del CNVSU del 21 Febbraio 2008 nel quale si comunica che l’incontro annuale
con i Nuclei di Valutazione relativo alla procedura Nuclei 2008, si terrà entro la fine del
prossimo mese di Marzo;
1.2 E-mail del 15 Febbraio 2008 riguardante l’invito all’incontro dell’EUG ( ESSE3 User Group)
che si terrà a Roma il 28 Febbraio dedicato al tema della valutazione della didattica e della
assicurazione di qualità negli Atenei e degli strumenti che le soluzioni CINECA mettono a
disposizione a supporto di questi processi;
1.3 Invito del 19 Febbraio 2008 al convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche
dell’Università di Napoli Federico II su “La valutazione dei processi formativi: problemi e
metodi a confronto” per giovedì 6 Marzo 2008 a Napoli;

1.4 E-mail anonima del 12 Febbraio 2008 contenente alcune riflessioni sul regolamento della
scuola di dottorato in studi filologici e letterari;
1.5 Documento del CONVUI del 21 Febbraio 2008 nel quale si riferiscono le ultime iniziative del
Comitato relative ai temi concernenti i compiti dei Nuclei in relazione alla attivazione dei
Corsi di studio, gli adempimenti relativi alla Relazione sulla valutazione dei Dottorati, il
prossimo convegno CONVUI sul Dottorato, l’istituzione dell’ANVUR;
1.6 E-mail di richiesta di informazioni da parte dell’ufficio stampa e web relativa alla procedura
di valutazione dell’attività didattica da parte degli studenti per il mensile Campus.
Tutti i documenti elencati sono allegati al presente verbale.
2) Valutazione Dirigenza e Direttore Amministrativo;
La discussione di questo punto all’o.d.g. viene rinviata.
3)Valutazione didattica: analisi processo raccolta parere degli Studenti ( proposta di
revisione);
Su invito del Presidente, il Prof. Mariano Porcu (delegato del NVA per l’attività di valutazione della
didattica), espone ai presenti le criticità riscontrate nell’analisi del processo di valutazione
dell’attività didattica svolta dagli studenti; il Prof. Porcu, con l’aiuto in particolare della Dott.ssa
Francesca Stara dell’ufficio, ha redatto una bozza di documento, ancora in fase di completamento
per quanto riguarda le migliorie proposte, che sarà consegnata non appena possibile a tutti i
componenti del NVA.
4) Relazione del Nucleo di Valutazione anno 2006;
Il Presidente illustra al NVA la relazione di sintesi anno 2006 sulla attività dell’Ateneo contenente
informazioni rilevanti in merito a didattica, ricerca, gestione e amministrazione.
La struttura della relazione basata sulle linee guida di cui al Doc 11/98 dell’Osservatorio per la
Valutazione del Sistema Universitario, è stata semplificata rispetto a quella dello scorso anno, anche
attraverso un confronto con le relazioni predisposte da altri Atenei italiani. Dopo ampia ed
approfondita discussione il NVA approva ad unanimità la Relazione per l’anno 2006.
5) Rapporto valutazione didattica da parte degli studenti a.a. 2006/2007;
I presenti, dopo aver preso visione del “IX Rapporto di valutazione dell’attività didattica da parte
degli studenti relativo all’a.a. 2006/2007”, stabiliscono di trasmettere il documento, che è stato
redatto suddividendo i report anche per singoli Corsi di Studio, al Magnifico Rettore e ai Presidi di
Facoltà.
6)Varie ed eventuali.
Non viene discusso alcun argomento.

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:20.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Idini

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Ing. Giorgio Cau

