UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 4
Riunione del 31/03/2008

Il giorno 31/03/2008 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 tutti presenti: il Presidente Prof. Ing. Giorgio Cau, i Prof.ri Annamaria Loche, Elisabetta Loffredo,
Alberto Maleci, e Mariano Porcu e gli Ingegneri Francesco Marini e Paolo Susnik.
Verbalizza la riunione la Dott.ssa Antonella Idini.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1. Ratifica verbali nn. 2 e 3 delle sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Valutazione attivazione Offerta formativa 2008/2009;
4. Metodologie adempimenti NVA scadenza 30 aprile - 31 maggio - legge 370/99;
5. Valutazione della Dirigenza;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente salutati i presenti e verifica la regolarità della riunione.
Prima di iniziare la discussione dei punti all’o.d.g. i presenti stabiliscono le date dei prossimi incontri
(sempre alle 15:30):
10 Aprile
28 Aprile
09 Maggio
30 Maggio.
Inizia la discussione dei punti all’o.d.g.:
1)
Ratifica verbali nn. 2 e 3 delle sedute precedenti;
Si approvano i verbali nn.2 e 3 rispettivamente delle sedute del 25 Febbraio e del 24 Marzo.

2)
Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente comunica:
1.1 di aver trasmesso al Magnifico Rettore e ai Presidi la lettera Prot. 3854 del 18/03/2008 avente per oggetto
“Parere sulla divulgazione della relazione sulla valutazione delle proposte di offerta formativa”;
1.2 che è stato apportato un aggiornamento d’ufficio alla relazione sulla valutazione ex-post dei dottorati di
ricerca in quanto la tabella relativa al dottorato in “Storia istituzioni e relazioni internazionali dell’Asia e
dell’Africa moderna e contemporanea” è pervenuta successivamente alla stesura della prima versione della
relazione. Il punteggio finale del dottorato suddetto è passato da 21,16 a 24,16;
1.3 che è pervenuta dal CNVSU l’e-mail del 27 Marzo 2008 avente per oggetto “Adempimenti previsti dalla
Legge 19/19/1999, n. 370 – artt.1 e 3.”;
1.4 che è pervenuta comunicazione e-mail dalla Direzione per la didattica e le attività post lauream del 31
Marzo 2008 avente per oggetto: “parere Cun – adeguamento dei corsi in classe L18 e L 33”;
1.5 che è stato predisposto in bozza, a cura della prof.ssa Loffredo, il “Regolamento sul funzionamento del
Nucleo di Valutazione di Ateneo”; una copia viene consegnata ai presenti per un esame preliminare.

3)
Valutazione attivazione Offerta formativa 2008/2009;
Per quanto attiene alla valutazione dell’ Off.F si è in attesa dei dati relativi alla docenza e alle strutture con
scadenza al 31 Marzo 2008 per le Facoltà aventi corsi di Laurea in base al DM 509/99.
Si allegano al presente verbale i prospetti di “Dotazione docenza” di “Strutture”, ed il documento
“Metodologia di valutazione”. Per la valutazione delle strutture il NVA delibera di applicare la metodologia
già seguita negli anni precedenti.
Il NVA approva per la valutazione lo schema della scheda allegata.
4)
Metodologie adempimenti NVA scadenza 30 aprile - 31 maggio - legge 370/99;
Il NVA preso atto della documentazione, trasmessa via e-mail a tutti i componenti, relativa agli adempimenti
della “procedura Nuclei (in particolare della nota Prot. 134 del 27 Marzo 2008 del CNVSU e delle “Note
tecniche su dati ed informazioni per la Rilevazione-Nuclei 2008-) autorizza l’ufficio a reperire dagli uffici
interessati i dati necessari. Si ricorda che le scadenze risultano fissate al 30 Aprile per le seguenti variabili:
Variabile A.17 – Organizzazione delle attività didattiche
Variabile A.17.1 – Numerosità e crediti complessivi degli insegnamenti tenuti da un solo docente
Variabile A.17.2 – Numerosità e crediti complessivi dei moduli di insegnamento tenuti da più
docenti
Variabile A.18.1 – Rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e
relazione del Nucleo, escluso allegato A.18.2
Informazioni sul Nucleo di valutazione di ateneo (Attività e composizione, Ufficio di supporto,
Risorse disponibili)
Mentre, la parte restante dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 3 Giugno 2008.
5)
Valutazione della Dirigenza;
Alle 17:00 esce la Dott.ssa A. Idini.
(verbalizza il Presidente)
E’ stata predisposta un’istruttoria della documentazione concernente “la valutazione delle prestazioni dei
dirigenti, anno 2006 – 1° quadrimestre 2007”, trasmessa dal Direttore amministrativo, ed è stata predisposta
una relazione preliminare quale base di discussine.
Sulla documentazione in parola si apre una breve discussione con approfondimenti concernenti, in
particolare, l’adeguatezza della metodologia di valutazione nella sua applicazione a regime. Ritenuti
opportuni la revisione e il completamento della relazione già predisposta in bozza, anche sulla base della
considerazioni emerse nel corso della discussione, si concorda di rinviare la deliberazione in merito alla
prossima sedute prevista per il 10 aprile p.v.
6)

Varie ed eventuali.

Non viene discusso alcun argomento.
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:00.
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Idini

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

