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Il giorno 27/05/2008 si è riunito alle ore 15:30 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala 
riunioni del NVA in Rettorato. 

Sono presenti: il Presidente Prof. Ing. Giorgio Cau, i Prof.ri Annamaria Loche, Elisabetta Loffredo, 
Mariano Porcu e l’Ingegnere Francesco Marini. 

Assenti giustificati il Prof. Alberto Maleci e l’Ingegnere Paolo Susnik. 

Verbalizza la riunione la Dott.ssa Antonella Idini. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

 
1. Ratifica verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Adempimenti NVA scadenza 3 Giugno 2008 Legge 370/99; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente salutati i presenti e verifica la regolarità della riunione inizia la discussione dei punti 
all’o.d.g.: 
 
1) Ratifica verbale della seduta precedente; 
Si approva il verbale n.6 della seduta del 28 Aprile. 

 
2) Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal CONVUI comunicazione concernente i seguenti eventi: 
- giorno 20.06.08, Incontro dei Presidenti dei NV delle università italiane (in merito ai nuovi 

ordinamenti didattici) e assemblea del CONVUI a Siena; 
- giorno 21.06.08, Convegno “Università e Dottorati: verso la formazione di terzo livello”. 
Data la rilevanza degli argomenti trattati si ritiene opportuna la partecipazione a entrambi gli eventi. 
 
3) Adempimenti NVA scadenza 3 Giugno 2008 Legge 370/99; 
Procedura “Nuclei 2008”; 

Il NVA preso atto degli adempimenti in scadenza, convalida i dati caricati nella procedura “Nuclei 
2008” relativi alla scadenza ministeriale del 3 Giugno 2008 secondo la Legge 370/99. Tali dati, 
specificati nelle “Note tecniche su dati ed informazioni per la rilevazione Nuclei 2008”, non 
comprendono 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); 
 

né la “Relazione sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche”, già approvate 
nel precedente verbale. 
Il NVA autorizza l’Ufficio ad apportare i necessari aggiornamenti dei dati sino alla scadenza del 3 
Giugno 2008. 
 
4)Varie ed eventuli; 
Non viene discusso nessun argomento. 

 
 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 18:40. 
 
 
 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
    Dott.ssa Antonella Idini      Prof. Ing. Giorgio Cau 


