UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 11
Riunione del 28/11/2008

Il giorno 28/11/2008 si è riunito alle ore 17:00 il Nucleo di Valutazione d’Ateneo presso la sala
riunioni del NVA in Rettorato.
I componenti del NVA sono tutti presenti: il Presidente Prof. Ing. Giorgio Cau, i Proff.ri Annamaria
Loche, Elisabetta Loffredo, Alberto Maleci, 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. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione Annuale anno 2007;
4. Regolamento del Nucleo di Valutazione;
5. Linee di indirizzo per la valutazione delle proposte di trasformazione dei corsi di
studio ai sensi del DM 544/07;
6. Proposta di istituzione corsi di master a.a. 2008/2009;
7. 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 13/10/2008.
2)

Comunicazioni del Presidente;

2.1 Il Presidente comunica di aver ricevuto via e-mail l’invito a partecipare, il 2 Dicembre 2008,
nell’Università degli Studi di Padova, alla giornata di studio organizzata dal CONVUI, sul tema “I
Dottorati e la loro valutazione”;
2.2 Il Presidente informa che la Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti ha
richiesto una specifica indagine sul sistema di controllo interno esistente presso le Università statali
di Catania, Messina e Palermo negli anni 2003-2005 e, in base all’indagine, ha effettuato rilievi in

merito alla mancata applicazione della normativa sui controlli interni (sulla regolarità
amministrativa e contabile, sulla gestione, sulla valutazione della dirigenza);
2.3 Il Prof. Mariano Porcu, delegato del Nucleo per l’attività didattica, su invito del Presidente,
comunica che stanno proseguendo i contatti con il dirigente della DIRSI, Dott. Gaetano Melis, in
merito alla procedura di informatizzazione del processo della valutazione dell’attività didattica.
3)

Relazione Annuale anno 2007;

Il Presidente aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento della Relazione Annuale del 2007, in
particolare in merito alla:
Didattica, l’Ufficio per la valutazione sta procedendo ad un aggiornamento del capitolo sulla
didattica secondo la riformulazione introdotta dal prof. Porcu nella precedente relazione per l’anno
2006;
Ricerca, i Prof.ri Giorgio Cau ed Elisabetta Loffredo hanno già apportato modifiche e
aggiornamenti alla riformulazione introdotta nella precedente relazione per l’anno 2006; il capitolo
deve essere ancora completato con le osservazioni sui Dipartimenti, e con una nuova parte relativa
ai PRIN, agli Spin-Off e ai Brevetti;
Diritto allo studio e Servizi complementari, la Prof.ssa Loche comunica che questa parte della
relazione è stata rivista e semplificata, rispetto a quella precedente per l’anno 2006, e che appena
possibile invierà le conclusioni; viene chiesto all’Ufficio di effettuare un controllo più dettagliato
sui servizi dell’Ersu;
Gestione e amministrazione, l’Ingegnere Francesco Marini suggerisce di introdurre una
sostanziale riformulazione della parte relativa alla struttura Amministrativa; in particolare propone
una analisi tendente, più che alla descrizione dell’organizzazione, alla realizzazione degli obiettivi
prefissati; pertanto, si chiede all’Ufficio di prendere i relativi contatti con il Direttore
Amministrativo, al fine di produrre la documentazione necessaria.
4)

Regolamento del Nucleo di Valutazione;

Si analizza la bozza di Regolamento del Nucleo di valutazione predisposta dalla prof.ssa Loffredo.
Vengono proposte alcune modifiche e integrazioni che si accolgono, pertanto, si approva il
Regolamento.
5)
Linee di indirizzo per la valutazione delle proposte di trasformazione dei corsi di studio
ai sensi del DM 544/07;
In vista del caricamento in RAD delle nuove proposte di istituzione/trasformazione dei Corsi di
Studio, il Presidente invita i presenti a confrontare il questionario proposto dal CUN con quello
utilizzato dal Nucleo lo scorso anno in modo tale da proporre le eventuali variazioni e integrazioni.
6)

Proposta di istituzione corsi di master a.a. 2008/2009;

Il Nucleo prende atto del seguente documento pervenuto dalla Direzione per la Didattica e le attività
post-lauream:
Prot. 14767/2008 del 27/11//2008

N

MASTER DA ATTIVARE A.A. 2008/2009
Denominazione master Struttura
di R/I Liv. Durata
riferimento

1

Fitoterapia

Dipartimento di
Tossicologia

I

II

1 anno

N. Posti Tasse
min/max
20/30
€
3.000,00

La proposta riguarda 1 master di nuova istituzione.
L’esame svolto dal Nucleo, sulla base della documentazione pervenuta e della istruzione effettuata
dall’Ufficio per la Valutazione, vedasi tabella acclusa (Allegato “A”), ha tenuto conto, in
particolare, delle prospettive occupazionali e della valorizzazione sul piano lavorativo del titolo
rilasciato, del collegamento con il territorio e del piano finanziario predisposto dai proponenti.
Il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole all’istituzione.
7)

Varie ed Eventuali;

Nessun argomento 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

