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3) Resoconto sull’attuazione della “Nuova procedura per la valutazione del livello di 
soddisfazione degli studenti sull’attività didattica”; 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Dott. Melis il resoconto della nuova procedura on line per 
la valutazione dell’attività didattica da parte degli studenti. 
Nel documento risulta che la valutazione è stata effettuata dagli studenti delle facoltà coinvolte nella 
sperimentazione della procedura (Ingegneria, Scienze MM.FF.NN e Scienze Politiche); circa 4395 
studenti su un campione di 6000. Per raccogliere le eventuali criticità del sistema di rilevazione è 
stata fornita agli stessi una e-mail di “help”. 
I dati di valutazione raccolti dal sistema consentono elaborazioni per Facoltà, Corsi di Studio e 
docente. 
 

4) Offerta Formativa A.A.2010/2011: Relazione del Nucleo; 
Il Nucleo ha svolto 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. 2010/2011 
formulate ai sensi del D.M. 270/04 e dei successivi decreti correlati; inoltre il Nucleo ha valutato la 
proposta di modifica di 1 corso già DM 270/04. 
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. 
In particolare per ogni corso di studio è stata predisposta una specifica scheda nella quale è 
contenuta una “Relazione di Sintesi” che verrà inserita sul relativo modello informatico RaD del 
CINECA. 
Dopo ampia e approfondita discussione il Nucleo, all’unanimità, approva la Relazione Tecnica per 
l’Ateneo e ne dispone la trasmissione al Magnifico Rettore e alla Direzione competente. 

 

5) Proposta di istituzione corsi di master a.a. 2009/2010; 
Il Nucleo prende atto e condivide l’analisi preliminare svolta, in ragione dell’urgenza, dal 
Presidente insieme con la prof.ssa Loffredo e dà mandato al Presidente di predisporre il dispositivo 
sulla valutazione del master stesso non appena acquisiti i chiarimenti sugli elementi indicati 
nell’analisi preliminare suddetta. 
 

6) Relazione NVA anno 2008 - aggiornamento attività; 
Prosegue l’aggiornamento della relazione annuale del Nucleo riferita al 2008. 
 

7) Varie ed Eventuali. 
Il Presidente illustra la relazione del Nucleo sull’attività svolta dall’Ateneo, in merito alla disabilità, 
nell’anno 2008. 
Dopo breve discussione il Nucleo approva la suddetta relazione all’unanimità. 
 

Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. la riunione termina alle ore 19:30. 

 

 
 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
       Dott.ssa Antonella Idini      Prof. Ing. Giorgio Cau 
 


