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Nucleo di Valutazione d’Ateneo
Verbale n. 05
Riunione del 27/11/2009
Il giorno 27/11/2009 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 Prof.ri Annamaria Loche, Elisabetta Loffredo, Alberto
Maleci, 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.

Offerta formativa A.A. 2010-2011;

4.

Nuova procedura per la valutazione del livello di soddisfazione degli studenti sull’attività
didattica;

5.

Relazione del NVA, anno 2008;

6.

Varie ed Eventuali.

Il Presidente, salutati i presenti e verificata la regolarità della riunione, inizia la discussione dei punti all’odg.
1) Approvazione verbale della seduta precedente;
Viene approvato il verbale della seduta del 07/07/2009.

2) Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente comunica:
2.1 di aver presentato nell’ultima seduta del SA il processo di revisione della Valutazione dell’attività
didattica;
2.2 di avere in programma la partecipazione, con il Rettore vicario, i Prorettori per la ricerca e per la
didattica, il Direttore Amm.vo e il Prof. Vincenzo Solinas, ad un incontro preliminare all’avviamento del
“Centro per la Qualità di Ateneo” che si terrà il giorno lunedì 30 Novembre.
3) Offerta formativa A.A. 2010-2011;
Il Presidente ricorda che il Nucleo deve fornire parere per i corsi di cui si propone la trasformazione ovvero
la nuova istituzione. In base alla circolare trasmessa dalla Direzione sull’attività didattica (prot. 16293 del
03.11 2009), entro il 30 Novembre tutta la documentazione dovrà pervenire dalle Facoltà alla Direzione
suddetta e dovrà essere resa disponibile al Nucleo entro il 15 Dicembre, mentre tutto l’iter si dovrebbe
concludere subito dopo la prima metà di Gennaio 2010 con l’approvazione del SA. Il Nucleo dovrebbe
pertanto approvare le sue valutazioni entro la prima metà di Gennaio.

In base ad una prima verifica sulla banca dati Off.f ad oggi si propongono 13 corsi per la trasformazione e 2
corsi di nuova istituzione.
4) Nuova procedura per la valutazione del livello di soddisfazione degli studenti sull’attività didattica;
Il Presidente illustra la nuova procedura che interesserà in una prima fase i corsi già trasformati ai sensi del
DM 270 di 6 Facoltà. Per tali corsi si effettuerà una valutazione on-line con questionario collegato alla
procedura informatica dell’iscrizione on-line degli studenti agli appelli d’esame.
Il Presidente comunica di aver inviato alle Facoltà coinvolte la nota Prot. 8092, nella quale sono state fornite
delucidazioni in merito. La D.R.S.I. fornirà i supporto tecnico alle Facoltà interessate.
5) Relazione del NVA, anno 2008;
La bozza della relazione è stata predisposta in base allo schema utilizzato lo scorso anno, pertanto è stata
mantenuta la suddivisione degli argomenti in Ricerca, Didattica, Diritto allo studio e servizi complementari e
Attività amministrativa. Il Presidente chiede ai componenti del NVA di prendere visione del documento in
modo da effettuare le relative osservazioni e conclusioni.

6)Varie ed Eventuali.
Il Presidente riprende l’argomento sul Centro per la Qualità di Ateneo già comunicato al primo punto
all’odg.
Il Centro, la cui costituzione è stata recentemente approvata dal CdA e dal SA, vede coinvolto il Presidente
del Nucleo di valutazione quale membro di diritto del “Consiglio”, organo del Centro composto dal Rettore,
dal Presidente del Nucleo di valutazione, dal Direttore del Centro, dal Direttore Amministrativo e da 5
professori/ricercatori esperti di assicurazione della qualità.
Il Presidente osserva che il Centro è stato concepito e istituito, così come è stato definito il suo Regolamento,
senza che il Nucleo di Valutazione venisse consultato preventivamente, neppure in via informale, e per tale
ragione non ha mai potuto fornire alcun contributo tanto nella fase di definizione degli obiettivi quanto nella
redazione del Regolamento del CQA. Il coinvolgimento del NVA avrebbe potuto arricchire il processo di
costituzione del Centro in ragione di quella che è, sulla base della normativa vigente, l’attività istituzionale
del Nucleo, e in considerazione del fatto che esso è organo statutariamente previsto dall’Ateneo quale “[…]
organo consultivo e propositivo degli organi di governo in materia di valutazione” (Art. 16).
Per questo il Presidente informa di avere predisposto un documento con alcune sue osservazioni che intende
portare all’attenzione del Rettore e dei partecipanti alla citata riunione prevista per il giorno lunedì 30
novembre.
Il Presidente invita quindi i presenti a esaminare il documento e di comunicargli tempestivamente eventuali
osservazioni al fine di portare alla riunione del 30 Novembre considerazioni condivise.
Non essendoci altri argomenti all’odg. la riunione termina alle ore 17:45.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Antonella Idini

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

