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Il giorno 04/03/2008 si è riunito alle ore 17:00 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  Elisabetta Loffredo, Alberto Maleci, e Mariano 
Porcu e l’ Ingegnere Francesco Marini 

Sono assenti giustificati la Prof.ssa Annamaria Loche  e l’Ingegnere Paolo Susnik. 

Verbalizza la riunione la Dott.ssa Antonella Idini. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Valutazione ex-post dei Dottorati di Ricerca; 

3. 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; 

…omissis… 
 

2) Valutazione ex-post dei Dottorati di Ricerca; 

Il NVA ha approvato la relazione “Verifica della permanenza dei requisiti di idoneità dei Dottorati di ricerca 
con sede amministrativa nell’università degli studi di Cagliari - valutazione ex post anno 2007”. La stessa è 
stata redatta in base ai criteri di valutazione già proposti e utilizzati dal Nucleo di valutazione 
precedentemente in carica. 
Non si è ritenuto di introdurre elementi di integrazione o modifica alla procedura utilizzata in considerazione 
del fatto che essa potrebbe essere già dal corrente anno sottoposta a revisione. In data 05 Marzo p.v. è infatti 
previsto, in tal senso, un incontro tra il CONVUI e il CNVSU. Per questo motivo il Nucleo di valutazione 
chiede il mandato di aggiornare il documento sulla base delle eventuali indicazioni che potrebbero emergere 
da tale incontro. 
La relazione suddetta deve intendersi parte integrante del presente verbale. 
 

3) Varie ed eventuali. 

Non viene discusso alcun argomento. 
 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 18:30. 
 
 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
    Dott.ssa Antonella Idini      Prof. Ing. Giorgio Cau 


