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Il giorno 15/01/2009 si è riunito alle ore 16:50 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 Prof.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. Offerta Formativa A.A.2009/2010: Relazione del Nucleo. 

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 19/12/2008. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 
(nessuna) 

 

3) Offerta Formativa A.A.2009/2010: Relazione del Nucleo 
 
Dopo un’attività preliminare nel corso della quale sono state esaminate le proposte di 
trasformazione e di nuova istituzione dei corsi di studio dell’Ateneo di Cagliari per l’a.a. 
2009/2010, formulate ai sensi del D.M. 270/04 e dei successivi decreti correlati, il Nucleo di 
Valutazione ha prodotto la Relazione Tecnica all’Ateneo richiesta ai sensi del D.M. 544/07. 



Il Presidente richiama le fasi salienti dell’attività del Nucleo e presenta quindi un riepilogo della 
organizzazione e dei contenuti della stesura definitiva della Relazione, il cui progressivo sviluppo è 
stato realizzato con una continua concertazione tra tutti i componenti del Nucleo.  
Per ogni corso di studio, in particolare è stata predisposta una specifica relazione che si conclude 
con una Relazione di Sintesi che verrà inserita sul relativo modello informatico RaD del CINECA. 
Segue una breve discussione al termine della quale il Nucleo, all’unanimità, approva la Relazione 
Tecnica all’Ateneo e ne dispone la trasmissione al Magnifico Rettore. 
La Relazione Tecnica, che include anche la descrizione della metodologia di valutazione utilizzata, 
è riportata nell’Allegato “B” al presente verbale. 

 

 

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

 
Il Nucleo prende atto dei seguenti documenti pervenuti dalla Direzione per la Didattica e le attività 
post-lauream: 

 
Prot. 122 del 08/01/2009: 
 
 

MASTER DA ATTIVARE A.A. 2008/2009 
N Denominazione 

master 
Struttura di 
riferimento 

R/I Liv. Durata N. Posti 
min/max 

Tasse 

1 Igiene dentale e 
patologie del 
parodonto.  

Dipartimento di 
Chirurgia e Scienze 
Odontostomatologiche  

I 1° 1 anno 5/12 € 
2.000,00 

2 Luce Laser terapia Dipartimento di 
Chirurgia e Scienze 
Odontostomatologiche  

I 2° 2 anni 5/12 € 14.000 
(€ 7.000 
annui) 

3 Ortognatodonzia e 
biomeccanica 
dell’ancoraggio   

Dipartimento di 
Chirurgia e Scienze 
Odontostomatologiche  
 

I 2° 2 anni 5/12 € 10.000 
(€ 5.000 
annui) 

 
Prot. 155 del 09/01/2009: 
 
 

MASTER DA ATTIVARE A.A. 2008/2009 
N Denominazione 

master 
Struttura di 
riferimento 

R/I Liv. Durata N. Posti 
min/max 

Tasse 

1 Salute mentale per la 
medicina di base 

Dipartimento di sanità 
pubblica 

I 1° 1 anno 10/200 € 
1.272,00 

2 Governance 
multilivello: la gestione 
integrata delle politiche 
pubbliche 

Dipartimento di diritto 
pubblico e studi sociali 

R 2° 1 anno 20/40 € 
3.000,00 

 

(si riporta il dispositivo redatto dal NVA) 
 

 



ESAME DELLE PROPOSTE E LORO VALUTAZIONE. 

Le proposte pervenute riguardano 5 master, dei quali 4 di nuova istituzione e 1 in rinnovo, i cui 
dati essenziali sono riepilogati nella tabella acclusa (Allegato “A”). 
L’esame svolto dal Nucleo, sulla base della documentazione pervenuta e della istruzione effettuata 
dagli uffici della Direzione per la didattica e della Valutazione, ha tenuto conto sia dei profili 
formativi, sia dei profili finanziari delle proposte.  
In particolare, in linea con i criteri assunti da questo Nucleo fin dal primo esame dei progetti di 
formazione avanzata, sono stati ritenuti  elementi significativi per la valutazione:  

- il progetto didattico;  
- il collegamento con enti esterni, sotto il profilo dei contributi e delle prospettive 

occupazionali; 
- la completezza e la razionalità dei piani finanziari; 
- la proporzionalità degli aumenti delle voci di spesa per i casi di numerosità minima e 

massima dei corsisti; 
- la previsione di borse di merito, specie in relazione a previsioni di aumento del livello 

minimo delle tasse di iscrizione;   
- le prospettive occupazionali;  
 
Inoltre, per i master oggetto di proposte di rinnovo: 
- la valorizzazione sul piano lavorativo del titolo rilasciato.  
 

 
Nel dettaglio, per ciò che riguarda il master in rinnovo, si osserva quanto segue:  
 

1. Governance multilivello: la gestione integrata delle politiche pubbliche  
Master di 2^ livello  
Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di diritto pubblico e scienze sociali 
Durata 10 mesi  
 (n. 1 nella tabella allegata).  
 
La proposta riguarda un master già svoltosi nello scorso anno accademico, il cui piano 
didattico e i cui presupposti di attivazione sono rimasti invariati. 
Il piano finanziario evidenzia due anomalie:  
- la mancata appostazione tra le voci d’uscita della quota fissa d’Ateneo, grazie alla quale il 

piano finanziario raggiunge il pareggio;  
- l’aumento della voce di uscita per Direzione, che raddoppia in presenza di numerosità 

massima dei corsisti, a differenza di quanto previsto nel budget della precedente edizione, 
nella quale la voce rimaneva invariata al variare della numerosità di riferimento del corso. 

Pertanto, ai fini della approvazione del master da parte degli organi competenti, il Nucleo 
sottolinea l’esigenza che il piano finanziario sia rimodulato, in particolare nel rispetto delle 
previsioni regolamentari relative alla quota fissa d’Ateneo.  

 
Per ciò che riguarda i master di nuova istituzione, si osserva quanto segue:  
 

1. Salute mentale per la medicina di base  
 Master di 1^ livello 
 Facoltà di Medicina - Dipartimento di sanità pubblica  
Durata 1 anno  
(n. 2 nella tabella allegata) 
 



La proposta riguarda un master l’attività didattica frontale del quale si svolge interamente on 
line, sulla base di un pacchetto realizzato dai proponenti un collaborazione con altri enti. 
Il piano finanziario presenta diverse incongruenze, tra le quali la inammissibile appostazione a 
entrata di somme rivenienti da contratti Master & Back, in essere e in prospettiva del loro 
finanziamento, a copertura dei costi per il tutoraggio, trattandosi di entrate la cui disponibilità 
in primo luogo non risulta interamente certa (almeno per due dei sei tutor previsti per il 
master), ma soprattutto non parendo utilizzabile in via diretta a copertura di costi legati ad 
attività didattiche e di servizio al master, ma soggetta a vincolo di destinazione a sostenere 
progetti di inserimento lavorativo. Non è infatti escluso che i contrattisti Master & Back siano 
coinvolti nel progetto didattico del master, mentre sembra precluso che le loro retribuzioni 
siano appostate a entrate del master stesso. 
Ulteriori elementi sul quale è doveroso esprimere perplessità sono il rilevante incremento di 
spese per il coordinamento registrato dal piano di spesa in presenza di numerosità massima dei 
corsisti e, infine, la circostanza che le previste premialità per i borsisti non trovino 
rappresentazione nel piano finanziario come minori entrate. 
Pertanto, ai fini della approvazione del master da parte degli organi competenti, il Nucleo 
sottolinea l’esigenza che il piano finanziario sia rimodulato, in particolare escludendo dal 
prospetto delle entrate introiti non certi o non disponibili. 
 
2. Igiene dentale e patologie del paradonto  
Master di 1^ livello  –  
Facoltà di Medicina - Dipartimento di Chirurgia e Scienze odontostomatologiche  
Durata 1 anno 
(n. 3 nella tabella allegata) 
 
Dalla documentazione presentata emergono profili di inadeguatezza nel piano finanziario che 
denota, nel suo complesso, una scarsità di risorse, benché sia previsto un modesto aumento 
delle tasse di iscrizione rispetto al livello minimo, in ragione “della altissima specificità dello 
strumentario e del costo delle attrezzature da mettere a disposizione dello studente”. 
La limitatezza delle entrate, dovuta anche all’assenza di relazioni con enti e di contributi 
esterni, si traduce in una decisa compressione di tutte le voci di spesa, che potrebbe riflettersi 
in carenze qualitative nei servizi prestati. Di particolare evidenza, in questo senso, la 
retribuzione oraria prevista per i tutor, fissata in 5 euro, cifra che, tra l’altro, risulta 
fortememente sperequata nel confronto con le corrispondenti previsioni per gli altri master 
proposti dal medesimo Dipartimento (Luce Laser terapia, Ortognatodonzia e biomeccanica 
dell’ancoraggio, per i quali la retribuzione oraria dei tutor è fissata, rispettivamente, in 40 e in 
36 Euro). 
Inoltre, in relazione alla attivazione del master con numero minimo di corsisti (pari a 5), le 
previsioni di spesa per servizi agli studenti (in specie per trasferte, viaggi e stage) paiono 
insufficientemente dimensionate.  
Si rileva, infine, l’assenza di contributi esterni e la mancata previsione di borse di studio. 
Pertanto, ai fini della approvazione da parte degli organi competenti, il Nucleo sottolinea 
l’esigenza di un intervento correttivo sul piano finanziario, specie in relazione alla numerosità 
minima del master.  
 
3. Luce Laser terapia  
Master di 2^ livello  
Facoltà di Medicina – Dipartimento di Chirurgia e Scienze odontostomatologiche  
Durata 2 anni 
(n. 4 nella tabella allegata) 
 



Il piano finanziario si presenta complessivamente razionale. Va tuttavia osservato il 
significativo aumento delle tasse di iscrizione, fissate in 7.000 Euro per anno, motivato  dalla 
altissima specificità dell’alta tecnologia e dell’alto costo della componentistica laser e 
dell’aggiornamento delle attrezzature messe a disposizione dei corsisti. Si rileva, però, che a 
fronte di tale dato, non vengono corrispondentemente previsti impegni di spesa per 
manutenzione e aggiornamenti di strumentazione e attrezzature.  
Inoltre, il confronto delle spese previste per servizi agli studenti (trasferte, viaggi, stage) in caso 
di numerosità minima e massima evidenzia una variazione della voce non proporzionale, né 
motivata.  
Si rileva, infine, l’assenza di contributi esterni e la mancata previsione di borse di studio e di 
altri meccanismi premiali. 
Pertanto, ai fini della approvazione da parte degli organi competenti, il Nucleo suggerisce un 
intervento sul piano finanziario teso a riequilibrare la allocazione delle risorse.  

 
4. Ortognatodonzia e biomeccanica dell’ancoraggio 
Master di 2^ livello  
Facoltà di Medicina – Dipartimento di Chirurgia e Scienze odontostomatologiche  
Durata 2 anni 
(n. 5 nella tabella allegata) 
Il piano finanziario si presenta complessivamente razionale. Va tuttavia osservato il 
significativo aumento delle tasse di iscrizione, fissate in 5000 Euro per anno, motivato  dall’alto 
costo della componentistica e dal costo dell’aggiornamento delle attrezzature messe a 
disposizione dei corsisti. Non vengono, però, corrispondentemente previsti impegni di spesa per 
manutenzione della strumentazione e delle attrezzature.  
Inoltre, il confronto delle spese previste in caso di numerosità minima e massima evidenzia 
alcune variazioni non proporzionali, né motivate (in specie delle spese per Coordinamento).  
Si rileva, infine, l’assenza di contributi esterni e la mancata previsione di borse di studio o di 
altri meccanismi premiali. 
Pertanto, ai fini della approvazione da parte degli organi competenti, il Nucleo suggerisce un 
intervento sul piano finanziario teso a riequilibrare la allocazione delle risorse.  

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
In conclusione dell’esame svolto, il Nucleo esprime parere favorevole su tutte le proposte 
presentate, con le riserve inerenti il piano finanziario di ciascuna di essa sopra espresse.  

Inoltre, si osserva che nella progettazione dei corsi di master ora presentati per l’approvazione da 
parte degli organi competenti, permangono pressoché immutate alcune carenze già rilevate da 
questo Nucleo in occasione della valutazione di quelli precedenti e analiticamente formulate nello 
scorso mese di luglio (verbale n. 9 della riunione del NVA del 14.07.2008). 

Ciò vale, in particolare, per:  

- le carenze informative sugli sbocchi occupazionali;  
- la disomogeneità dei piani finanziari, particolarmente sotto il profilo della variazione 

anomala delle spese per il funzionamento, specie per servizi agli studenti (materiale 
didattico, materiale di consumo, viaggi, attrezzature, ecc.), rispetto alla variazione della 
numerosità di riferimento dei corsisti, e sotto quello della notevole sperequazione del costo 
orario dei tutori. Al riguardo questo Nucleo suggeriva l’opportunità di utilizzare un unico 
valore di riferimento a livello di Ateneo, parificato, ad esempio, a quello dei tutori dei Corsi 
di Studio. 

 



Si ribadisce, infine, l’opportunità che gli organi competenti diano tempestivo avvio a un processo 
di revisione della regolamentazione di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento dei Master 
Universitari e di riscontro delle opinioni degli allievi.  

 

5) Relazione NVA anno 2007 - aggiornamento attività 
La relazione è praticamente completa nelle prime tre parti relative alla Didattica, alla Ricerca e al 
Diritto allo studio e servizi complementari. Si è in attesa di acquisire la documentazione richiesta al 
Direttore Amministrativo per il completamento della parte relativa all’Attività amministrativa. 

 

6) Varie ed Eventuali 
(nessuna) 

 

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 


