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Il giorno 07/04/2009 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 Paolo Susnik. Assente giustificato l’Ingegnere 
Francesco Marini. 
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 ex-post dei Dottorati di Ricerca; 

4. Valutazione attivazione Offerta formativa 2009/2010 Corsi DM 509/99; 

5. 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 15/01/2009. 

2) Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente comunica di aver ricevuto le seguenti comunicazioni: 
 
2.1 documento Prot. 113 del 30 Marzo 2009 del CNVSU avente per oggetto “ Adempimenti 
previsti dalla legge 19/10 /1999, n. 370 – artt. 1 e 3”. L’argomento sarà dettagliato tra le Varie ed 
Eventuali all’o.d.g.; 
2.2 dal CONVUI l’invito all’incontro previsto il 15 Aprile a Roma per discutere le novità relative 
alle “Note tecniche- procedura Nuclei 2009”; 
2.3 documento Prot. 4695 del 07/04/2009 trasmesso dalla Direzione per la didattica e le attività 
post lauream avente per oggetto “Trasmissione richieste di rinnovo/nuova istituzione di scuole/corsi 
di dottorato di ricerca- a.a. 2009/2010”. 

 

3)Valutazione ex-post dei Dottorati di Ricerca; 
Viene ratificata dai presenti la relazione del NVA riguardante la “Verifica della permanenza dei 
requisiti di idoneità dei Dottorati di Ricerca con sede amministrativa nell’Università degli Studi di 
Cagliari – valutazione ex-post anno 2008”; tale relazione è stata presentata, con il consenso 
all’unanimità dei componenti del NVA, nel SA del 30 Marzo 2009. 



4) Valutazione attivazione Offerta formativa 2009/2010 Corsi DM 509/99; 

 
Viene presentata la “Relazione tecnica del NVA sulla verifica del possesso dei requisiti necessari 
per l’inserimento nell’Off.F. dei corsi di studio istituiti ai sensi del DM 509/99”- fase 
dell’attivazione per l’a.a. 2009/2010. 

La valutazione interessa 9 corsi di laurea triennale e 16 corsi di laurea specialistica afferenti a 
cinque facoltà come di seguito specificato: 

1. Facoltà di lingue e letterature straniere: 1 corso di laurea specialistica. 

2. Facoltà di Medicina e chirurgia: 9 corsi di laurea triennale e 1 corso di laurea specialistica. 

3. Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: 4 corsi di laurea specialistica. 

4. Facoltà di Ingegneria: 8 corsi di laurea specialistica. 

5. Interfacoltà: 2 corsi di laurea specialistica, nei quali risultano coinvolte 3 facoltà (Scienze 
matematiche, fisiche e naturali, Scienze della formazione e Medicina e chirurgia). 

 

Tabella 1 – Corsi di studio a.a. 2009/10, DM 509/99 
Corso di 

Facoltà Laurea Laurea  
specialistica 

Totale 

Lingue e letterature straniere  1  1 
Medicina e chirurgia 9 1 10 
Scienze matematiche fisiche e naturali   4 4 
Ingegneria   8 8 
Interfacoltà   2 2 
Totale 9 16 25 

 

L’inserimento nell’Off.F dei Corsi di studio summenzionati è subordinato al possesso dei requisiti 
di trasparenza, sull’assicurazione della qualità, sulle regole dimensionali relative agli studenti e di 
strutture specificati dal DM 544/07, mentre per quanto riguarda i requisiti di docenza restano in 
vigore quelli specificati dal DM 15/05. 

 

La relazione si articola in due parti distinte: 

1) La prima parte, intitolata “Valutazione dei requisiti posseduti dai Corsi di studio e dalle Facoltà 
di afferenza”, riguarda i corsi di studio (la maggior parte) afferenti ad una sola facoltà. 

2) La seconda parte, intitolata “Valutazione dei requisiti posseduti dai Corsi di studio interfacoltà”, 
riguarda i corsi di studio interfacoltà. 

 
Il possesso dei requisiti di strutture, considerando che le aule didattiche fanno capo principalmente 
alle facoltà e che sono spesso condivise tra diversi corsi di studio, come pure il laboratori didattici e 
le biblioteche, è verificato a livello di facoltà. 
 
Il NVA dopo ampia discussione approva la relazione allegata. 
La relazione riporta per ogni corso di studio una scheda dettagliata con l’analisi dei requisiti. 

I pareri tecnici del NVA sono tutti positivi pur con l’evidenza di diffuse carenze per quanto riguarda 
principalmente il requisito sulla assicurazione della qualità. 



Si richiama l’attenzione sulle osservazioni aggiuntive riportate nella scheda concernente il corso di 
laurea specialistica in “Lingue e linguaggi per la comunicazione multimediale e il giornalismo”. 

Inoltre, si allega la “Relazione sui corsi ex DM 509 a programmazione locale”. 
 

5) Varie ed Eventuali; 
5.1 Si ratifica il documento Prot. 2565 del 25/02/2009 del NVA avente per oggetto “Esame 
integrativo delle proposte di istituzione corsi di Master, a.a. 2008/2009”. 

5.2 E’ pervenuto il DR n. 648 del 01 aprile 2009, trasmesso con Prot. 4499 del 02 aprile 2009 
della Direzione Amministrativa, ufficio relazioni sindacali, con il quale si rinnova il Comitato di 
Valutazione ex art. 31 comma 5 del Contratto integrativo di Ateneo. In tale Comitato è stato 
nominato, quale componente designato dal NVA, il Prof. Enrico Maria Mastinu. Si ratifica la lettera 
di designazione del 30 Marzo 2009, Prot. 4246, del NVA in risposta alla richiesta della Direzione 
Amministrativa del 17 Marzo 2009, Prot. 3667. 

5.3 Si approvano i dati relativi alla “Valutazione dell’attività didattica” relativi al II semestre 
dell’a.a. 2007/2008 che saranno trasmessi, anche disaggregati per CdS, al Magnifico Rettore (per 
l’intero Ateneo) e ai Presidi (per la relativa Facoltà); mentre, ai docenti si invieranno le schede di 
valutazione di propria competenza. 

5.4 Il NVA preso atto della documentazione relativa agli adempimenti della “procedura Nuclei” 
(in particolare della nota Prot. 113 del 30 Marzo 2009 del CNVSU e delle “Note tecniche su dati ed 
informazioni per la Rilevazione-Nuclei 2009”-) autorizza l’ufficio per la valutazione, se non ha già 
provveduto in merito, a reperire dagli uffici interessati i dati necessari. Si ricorda che le scadenze 
risultano fissate al 30 Aprile per le seguenti variabili (unitamente alla Relazione sulle opinioni degli 
studenti frequentanti sulle attività didattiche): 
 
– 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); 
– Questionario sul grado di attuazione dei “requisiti di trasparenza”. 
 
Mentre, la restante parte dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 3 giugno 2009. 
 

5.5 In merito alla “Procedura Nuclei 2009”, con riferimento al questionario trasmesso al NVA per 
verificare i“requisiti di trasparenza” necessari per l’attivazione dei corsi di studio, come stabilito 
dall’art.2 del DM 544/2007; il NVA decide di informare le Facoltà di tale procedura e si riserva di 
inoltrare altre eventuali comunicazioni dopo la riunione del CONVUI. Si ricorda che il 
questionario, da trasmettere al Miur entro il 30 c.m, si articola in undici domande, di cui due a 
livello di Ateneo, cinque per ciascuna facoltà e quattro per ogni CdS offerto nell’a.a. 2008/09. 
 
5.6 Il NVA ha constatato che l’istruttoria del 2° punto all’ordine del giorno del S.A. del 30 marzo 
u.s. (Adeguamento a seguito del parere del CUN degli ordinamenti didattici dei corsi di studio D.M. 
270/04) riporta in premessa la frase “Le proposte di modifica o trasformazione degli ordinamenti 
sotto elencati, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione e approvate dal Senato Accademico in 



data 29 gennaio 2009,…”. Tale dicitura lascia intendere che il NVA abbia espresso il proprio 
parere su tutti i corsi di studio interessati all’adeguamento richiesto dal CUN. 
Poiché ciò non corrisponde al suo effettivo operato, il Nucleo di valutazione ritiene di dover 
precisare quanto segue: 

- Come si evince dalla “Relazione tecnica del Nucleo di valutazione sulle proposte di 
trasformazione e di inserimento di nuovi corsi in aggiunta o sostituzione” approvata in data 
15/01/2009, il Nucleo si è espresso, come richiesto dal DM 544/07, art. 8, in merito ai soli corsi 
di studio oggetto di trasformazione o di nuova istituzione per l’a.a. 2009/2010 (afferenti alle 
facoltà di Lingue e letterature straniere, di Medicina e chirurgia e di Scienze MM.FF.NN.). 

- Il Nucleo di valutazione non ha espresso alcun parere, in quanto non richiesto, sulle proposte di 
modifica dei corsi di studio già istituiti, ai sensi del D.M. 270/04 (ex novo o derivanti da 
trasformazione di corsi preesistenti), per l’a.a. 2008/2009. 

In riferimento al pronunciamento del CUN del 25/02/2009 il Nucleo di valutazione non può peraltro 
esimersi dall’osservare che le proposte di modifica dei 6 corsi di studio della facoltà di Economia 
non sono limitate a modesti interventi migliorativi. Esse presentano infatti caratteristiche di rilievo 
sul piano sostanziale, sono formulate in evidente contrasto con le indicazioni fornite dal CUN nella 
nota del 14 novembre 2007 (ampiamente richiamate dal Nucleo di valutazione all’attenzione di 
Presidi delle Facoltà, Presidenti dei CdS e Manager didattici in occasione della fase RAD 
2008/2009 nel periodo novembre 2007 – gennaio 2008), e perfino in contrasto con le norme vigenti. 
Per quanto sopra si sottolinea che su tali proposte il Nucleo di valutazione non ha formulato alcun 
parere preventivo. 

 

5.7 Il Nucleo delibera che l’invio agli Organi competenti del “Regolamento sul funzionamento 
del NVA” è temporaneamente sospeso in attesa di una più approfondita valutazione circa la 
disposizione relativa alla accessibilità agli atti. 

 

 

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 


