UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 10
Riunione del 13/10/2008

Il giorno 13/10/2008 si è riunito alle ore 16:45 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala riunioni
del NVA in Rettorato.
Sono presenti: il Presidente Prof. Ing. Giorgio Cau, i Proff.ri, Elisabetta Loffredo, Alberto Maleci e
Mariano Porcu e l’Ingegnere Francesco Marini.
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. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Valutazione attuazione di interventi a carico delle università previsti dalla legge
17/1999 a favore degli studenti diversamente abili, esercizio 2007;
4. Nuova procedura per la valutazione del livello di soddisfazione degli studenti
sull’attività didattica;
5. Relazione Annuale anno 2007;
6. Regolamento del Nucleo di Valutazione;
7. Valutazione attività didattica I semestre a.a. 2007/2008 – convalida dati;
8. 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 del verbale della seduta precedente;

Si approva il verbale della seduta del 14/07/2008.
2)

Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente comunica di aver ricevuto via fax in data odierna l’invito a partecipare, il 7 Novembre 2008
in Roma, al programma finale “Il progetto Tuning” – campagna di informazione del Processo di Bologna-

3)
Valutazione attuazione di interventi a carico delle università previsti dalla legge 17/1999 a
favore degli studenti diversamente abili, esercizio 2007;
Il Presidente illustra la relazione del NVA sull’attività svolta dall’ufficio disabilità per l’anno 2007 in
riferimento al DM n. 159 del 28/08/2008, riguardante i criteri di ripartizione dello stanziamento per gli
interventi agli studenti diversamente abili per l’anno 2008.
Il Nucleo approva all’unanimità la relazione che diventa parte integrante del presente verbale (All n. 1).
4)
Nuova procedura per la valutazione del livello di soddisfazione degli studenti sull’attività
didattica;
Il Prof. Mariano Porcu aggiorna i presenti sulla procedura che risulta in fase di definizione e che
coinvolgerà in fase sperimentale alcune Facoltà (Giurisprudenza, Ingegneria e Scienze Politiche) (in
merito si veda anche verbale del 14/07/2008).
5)

Relazione Annuale anno 2007;

Il Presidente ricorda che il NVA deve produrre annualmente una relazione di sintesi sulla attività
dell’Ateneo contenente informazioni rilevanti in merito a Didattica, Ricerca, Diritto allo studio e Servizi
complementari, Gestione e amministrazione.
La relazione in parola, la cui struttura è basata sulle linee guida di cui al Doc 11/98 dell’Osservatorio per
la Valutazione del Sistema Universitario, è un documento di notevole consistenza e complessità, il cui
aggiornamento richiede l’acquisizione di una gran mole di dati e informazioni, principalmente disponibili
presso le diverse Direzioni dell’Ateneo, già in corso di acquisizione e di elaborazione da parte
dell’Ufficio per la Valutazione.
La discussione sull’argomento verte principalmente sull’opportunità di una revisione e, possibilmente, di
una semplificazione. In tal senso si concorda un riesame delle varie parti da discutere in occasione della
prossima riunione del Nucleo. Più specificamente, il prof. Mariano Porcu curerà prevalentemente il
riesame della sezione sulla Didattica, il prof. Cau e la prof.ssa Loffredo la sezione sulla Ricerca, la
prof.ssa Loche la sezione su Diritto allo studio e Servizi complementari, l’Ing. Marini la sezione
sull’Attività amministrativa.
6)

Regolamento del Nucleo di Valutazione;

Si analizza la bozza di Regolamento del Nucleo di valutazione predisposta dalla prof.ssa Loffredo. Segue
un’ampia e approfondita discussione durante la quale vengono proposte alcune modifiche e integrazioni.
L’esame definitivo del regolamento viene quindi rimandato alla prossima riunione del Nucleo.
7)

Valutazione attività didattica I semestre a.a. 2007/2008 – convalida dati;

Il Nucleo convalida i dati della valutazione dell’attività didattica relativi al I semestre dell’a.a. 2007/2008.
8)

Varie ed Eventuali

Nessun argomento all’o.d.g..
La riunione termina alle ore 19:10.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Idini

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

