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Il giorno 19/12/2008 si è riunito alle ore 16:00 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 Proff.ri Annamaria Loche, Elisabetta Loffredo, 
Alberto Maleci e Mariano Porcu e l’Ingegnere Francesco Marini. Assente giustificato 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. Incontro con il Prof Vincenzo Solinas, coordinatore del GLA del progetto 
Campus Unica; 

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

5. Relazione NVA anno 2007- aggiornamento attività; 

6. 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 verbale della seduta precedente; 
Viene approvato il verbale della seduta del 28/11/2008. 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente effettua le seguenti comunicazioni: 

2.1 è stato pubblicato da parte del CNVSU il “Nono rapporto sul Sistema Universitario”; 

2.2 è stata formalizzata la richiesta al Dirigente della DRSI di collaborazione per la revisione del 
processo, dal punto di vista tecnico, sulla “valutazione dell’attività didattica da parte degli studenti”; 

2.3 appena disponibili saranno inviati ai componenti del Nucleo gli atti della Giornata di studio su 
“I Dottorati e la loro valutazione” tenutasi a Padova il 2 Dicembre u.s.; 

2.4 la scadenza interna per il caricamento dei Corsi di studio nella banca dati ministeriale- fase Rad- 
è prevista per il 20/12, ad oggi sono state presentate 5 trasformazioni da D.M. 509/99 a D.M. 
270/04 (2 Medicina e Chirurgia, 1 Lingue e Letterature straniere e 2 Scienze MM.FF.NN.). 

 



3) Incontro con il Prof Vincenzo Solinas, coordinatore del GLA del progetto Campus Unica; 
Il Presidente introduce ricordando di avere invitato il Prof. Vincenzo Solinas, delegato del Rettore 
per la qualità della didattica, a partecipare alla presente riunione per un approfondimento sulle 
attività comuni in merito alla valutazione della qualità della didattica, facendo seguito ad una sua 
formale richiesta in tal proposito. 

Il Prof. Solinas prende la parola e spiega la necessità a livello di Ateneo di poter disporre di dati e 
informazioni  che siano condivisi; inoltre ritiene fondamentale che l’ufficio statistica proceda al 
monitoraggio degli studenti anche per coorte (dall’iscrizione sino alla laurea e loro occupazione) e 
chiede al NVA una collaborazione nel condividere le informazioni disponibili. Il Presidente spiega 
che il Nucleo deve assolvere a precisi compiti stabiliti dalle norme vigenti e che di volta in volta le 
informazioni vengono elaborate in base a quanto richiesto dalle note ministeriali. Si potrebbe 
eventualmente operare in maniera congiunta con l’acquisizione, in fase di valutazione dell’attività 
didattica, anche dei questionari distribuiti agli studenti per la valutazione della qualità dei CDS 
effettuata a cura del Gruppo di Lavoro per la Qualità. Il NVA sta predisponendo una sostanziale 
revisione delle metodologie di acquisizione del parere degli studenti sulla valutazione dell’attività 
didattica, che dovrà essere acquisito per via informatica. La procedura, ancora da rendere operativa, 
potrebbe essere integrata, dopo la sperimentazione, con le informazioni richieste per la valutazione 
della qualità dei CdS. 

 

4) Proposta di istituzione corsi di master a.a. 2008/2009; 
Non è pervenuta alcuna richiesta.  

 

5) Relazione NVA anno 2007- aggiornamento attività; 
Il Presidente comunica che la parte della relazione relativa alla ricerca deve essere ancora integrata 
con i dati e le informazioni relativi ai Prin, e con la parte relativa agli Spin Off e alle Liaison Office. 
La parte finanziaria è in fase di aggiornamento. 

 

6) Varie ed Eventuali; 
Si delibera di aggiornare lo schema di relazione del NVA sulle proposte di progettazione - 
riprogettazione dei corsi di studio ai sensi del D.M. 544/07 (schema riportato nell’Appendice C 
della Relazione Tecnica del Nucleo di valutazione) con un riquadro specifico indicante le 
“conoscenze richieste per l’accesso”. 

 

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 


